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

Anno Pastorale 2013 – 2014 

PROGRAMMAZIONE 
 
1. Introduzione 
La programmazione per il prossimo anno nasce come di consueto dalle indicazioni e compiti che 

offre il “regolamento” dell’Ufficio, dalla verifica dell’anno trascorso, dalle richieste che 

provengono dalla base, dagli Orientamenti Pastorali del decennio e tiene conto dei progetti in corso 

d’opera che hanno bisogno di giungere a conclusione. 

 

2. Il tema dell’anno 
Per questo la programmazione segue la scansione e l’articolazione stabilita dal Consiglio 

Episcopale Permanente per il decennio sull’educazione e rilanciata, discussa e approvata nell’ultima 

Assemblea Generale dei Vescovi che  ha messo al centro il tema 
 

“GLI EDUCATORI NELLA COMUNITA’ CRISTIANA” 
e che per il nostro settore viene sottotitolato con  

 

“VECCHIE E NUOVE FIGURE EDUCATIVE  

NEL TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT, PELLEGRINAGGI” 

 

a conferma della necessità di avviare una rivisitazione delle nostre figure di riferimento in questi 

ambiti. 

 

Nel Documento “Educare alla vita buona del Vangelo” contenete gli Orientamenti  Pastorali per 

il decennio  in corso si legge: 

 

30. “Illuminati dalla fede nel nostro Maestro e incoraggiati dal suo esempio, noi abbiamo invece 

buone ragioni per ritenere di essere alle soglie di un tempo opportuno per nuovi inizi. Occorre, però, 

ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educare. È necessario formare gli educatori, 

motivandoli a livello personale e sociale, e riscoprire il significato e le condizioni 

dell’impegno educativo. Infatti, «a differenza di quanto avviene in campo tecnico o 

economico, dove i progressi di oggi possono sommarsi a quelli del passato, nell’ambito della 

formazione e della crescita morale delle persone non esiste una simile possibilità 

di accumulazione, perché la libertà dell’uomo è sempre nuova e quindi ciascuna 

persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo, e in proprio, le sue 

decisioni. Anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, 

vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale» (Benedetto XVI  
Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione.) 
 

41. La parrocchia – Chiesa che vive tra le case degli uomini – continua a essere il luogo 

fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la formazione della coscienza credente; 

rappresenta nel territorio il riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana a un livello 

accessibile a tutti; favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialoga con le 

istituzioni locali e costruisce alleanze educative per servire l’uomo. Essa è animata dal 
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contributo di educatori, animatori e catechisti, autentici testimoni di gratuità, 

accoglienza e servizio. La formazione di tali figure costituisce un impegno 

prioritario per la comunità parrocchiale, attenta a curarne, insieme alla crescita 

umana e spirituale, la competenza teologica, culturale e pedagogica. 
 

42. Un ambito in cui tale approccio ha permesso di compiere passi significativi è quello dei 

giovani e dei ragazzi. La necessità di rispondere alle loro esigenze porta a superare i 

confini parrocchiali e ad allacciare alleanze con le altre agenzie educative. Tale 

dinamica incide anche su quell’espressione, tipica dell’impegno educativo di tante parrocchie, che è 

l’oratorio. Esso accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i 

laici protagonisti, affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi contesti, 

l’oratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità, che impegna 

animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a una 

sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli 

dell’esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica, teatro, 

gioco, studio. 
 

50. Inoltre, i vari ambienti di vita e di relazione – non ultimi quelli del 

divertimento, del tempo libero e del turismo – esercitano un’influenza talvolta maggiore 

di quella dei luoghi tradizionali, come la famiglia e la scuola. Essi offrono perciò preziose 

opportunità perché non manchi, in tutti gli spazi sociali, una proposta educativa integrale. 

 

54. La capacità di vivere il lavoro e la festa come compimento della vocazione personale 

appartiene agli obiettivi dell’educazione cristiana. È importante impegnarsi perché ogni persona 

possa vivere «un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello 

personale, familiare e spirituale» (Caritas in veritate, n. 63.) , prendendosi cura degli altri nella fatica 

del lavoro e nella gioia della festa, rendendo possibile la condivisione solidale con chi soffre, è solo 

o nel bisogno. Oltre a promuovere una visione autentica e umanizzante di questi 

ambiti fondamentali dell’esistenza, la comunità cristiana è chiamata a 

valorizzare le potenzialità educative dell’associazionismo legato alle professioni, 

al tempo libero, allo sport e al turismo. 
 

 

3. Motivazioni 
 

Sappiamo che i ragazzi e i giovani (e non solo) chiedono oggi al tempo libero, allo sport, al turismo, 

di essere non uno spazio di puro svago e di generico divertimento ma una occasione per ridare 

senso alla loro vita. 

Nel vivere il tempo libero ci sono due parole che nel nostro immaginario sono sinonimi di 

disimpegno e di vuoto: divertimento ed evasione. A noi affascinano e inquietano perché se andiamo 

alla loro radice, manifestano sia ambiguità che ricchezza di valori perché possono dar luogo a due 

accezioni: quella ludico-consumistica e quella ascetico-mistica. 

Per cui rimane fondamentale riflettere e comprendere la natura, la vita, l’esistenza dell’homo ludens 

ma anche sulla  necessità di discernere l’evasione e di promuovere nel tempo libero il 

“ritrovamento di sé”. 

Se l’homo ludens rappresenta e rivela quella tipologia di vita radicata nell’uomo, impressa nel suo 

dna, che si manifesta poi attraverso i “segni del piacere, della bellezza, della leggerezza dell’essere, 

del riposo, dello stupore, della contemplazione, della competizione agonistica non ostile”, si 

comprenderà che con  il termine “tempo libero” si banalizza ciò che invece nell’uomo siamo 
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chiamati a valorizzare: il suo bisogno di festa. Il “tempo libero” infatti può ridurre l’uomo a 

“consumatore”, la festa gli ridona la dignità, quella dell’uomo iniziale, creato a immagine di Dio. 

Discernere l’evasione: un termine che sembra dire solo smarrimento, confusione, perdita di sé. E 

invece può rivelarsi fuga necessaria dagli ambiti abituali di vita, risorsa umana, promozione di 

gioia, pace, quiete, riposo e non quindi tempo perduto, o tempo a rischio, o tempo del disimpegno. 

Ritrovare se stesso: Ci dicono che stiamo vivendo il tempo dello smarrimento, dello spaesamento. 

Credo che il  tempo dedicato allo svago sia un’opportunità per ricucire quell’io frantumato, diviso, 

spaesato. Certo che è necessario superare un’infinità di luoghi comuni nei confronti di quel tempo 

sospeso dal tempo del lavoro e della pesante quotidianità che diciamo libero. Abbiamo per questo 

bisogno di nuove figure di operatori pastorali. 

Non c’è strategia educativa senza un ruolo attivo di soggetti, persone, che si assumono il compito di 

accogliere, accompagnare, orientare, i destinatari del nostro operare. 

Nel campo del tempo libero, sport, turismo e pellegrinaggi l’educatore è un operatore che attraverso 

il gioco, l’attività sportiva, il viaggio, la festa, il cinema, il teatro, la danza e quant’altro tende a 

sviluppare un processo di educazione globale che conduce i praticanti alla conoscenza di se, del 

proprio corpo, della propria identità, degli altri per l’instaurazione di relazioni interpersonali 

significative, della realtà sociale, ambientale e naturale ove assumersi responsabilità e impegni 

definitivi. 

Un operatore pastorale in questi ambiti è chiamato a non improvvisare, né banalizzare, rivendicando 

il diritto-dovere alla formazione, non solo tecnica ma capace anche di risvegliare in lui il “maestro 

interiore” (cfr. S. Agostino) e di offrire testimonianza  del rapporto stretto tra gioco e trascendenza. 

Riteniamo necessario sviluppare una ulteriore riflessione che diventi poi attenzione, progettazione, 

iniziazione, varo di “figure educative” in questi ambiti, capaci di svolgere un adeguato servizio 

nella Comunità Cristiana. 

Nessun luogo infatti, senza educatori competenti e motivati, può diventare educativo. Occorre che 

tali educatori imparino ad “abitare” i territori più aridi del tempo libero per portarvi un messaggio di 

umanità e speranza. 

 

 

4. Urgenze educative 
 

Come lavoro previo è necessario prendere coscienza di alcune urgenze rilevate nei lavori di 

verifica: 

 Sensibilizzare le Comunità Diocesane e Parrocchiali ad investire nel tempo libero, turismo, 

sport, pellegrinaggi e nella promozione di figure idonee a tali compiti. Per questo è urgente 

un protagonismo più marcato dei quadri intermedi (gli incaricati regionali e diocesani) 

riprendendo anche per loro un adeguato percorso formativo. 

 Riqualificare gli spazi, le strutture, i luoghi ricreativi parrocchiali in maniera “competitiva” 

ai luoghi della trasgressione e dello sballo; 

 Formare gli operatori in maniera qualificata e competente in modo che siano capaci di 

promuovere attività efficaci, veramente educative, coinvolgenti. 

 Suscitare nell’Associazionismo sportivo di base d’ispirazione cristiana una mobilitazione 

culturale sulla dimensione educativa del tempo libero. 

 Rendere possibili quelle “alleanze educative” necessarie per un lavoro educativo condiviso 

(famiglia, scuola, Parrocchia/oratorio, gruppi sportivo-ricreativi, ente locale attraverso la 

riappropriazione del compito genitoriale, di insegnante, di prete, di allenatore, di 

responsabile del bene comune…). 
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5. Vecchie e nuove figure educative da proporre 
 

Quelle che seguono non sono un elenco dettagliato di possibili figure educative nell’ambito dello 

sport, turismo, tempo libero e pellegrinaggi e non debbono necessariamente essere tutte promosse. 

Esse indicano quali e quante possibilità di azione e quali competenze sono necessarie per una 

azione pastorale che sappia rispondere ai bisogni emergenti:  

 

 Animatore/educatore d’Oratorio e 

 Animatori dei Grest e dei Centri estivi: tipiche figure da sostenere incoraggiare per una 

educazione integrale, differenziata e a tutto campo negli spazi aggregativi ecclesiali. 

 Coordinatore-promotore del Circolo culturale-sportivo e 

 Animatore-organizzatore del circolo culturale-sportivo: figure nate nell’associazionismo 

sportivo d’ispirazione cristiana per legare ancor di più lo sport alla sua dimensione culturale. 

 Educatore socio-culturale e 

 Animatore culturale e ambientale: sono queste due figure nate nell’ambito 

dell’Associazionismo turistico d’ispirazione cristiana per dare al viaggio, agli itinerari, alle 

visite guidate, una visione più articolata e motivata sul versante del progetto culturale. 

 L’animatore artistico: favorisce le attitudini dei ragazzi verso la musica, il teatro, la danza, 

il cinema, la poesia; organizza eventi con taglio educativo, li gestisce e li inserisce in un 

quadro più ampio e integrato di animazione pastorale.  

 Programmatori e organizzatori di eventi: rassegne di teatro sacro, cineforum, disco 

forum, incontri con autori, manifestazioni quali festival, meeting, happening a chiaro ed 

evidente sfondo religioso. 

 Gestori di nuove forme ricettive (case per ferie, centri di spiritualità e formazione, basi per 

campi scuola) capaci di accogliere, ospitare, in maniera competente, adeguata alla funzione 

essenzialmente pastorale di queste strutture. 

 responsabile di una società sportiva: è in grado di gestire strategicamente le 

organizzazioni sportive, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, gestionali e 

amministrativi (pianificazione strategica, amministrazione e controllo, comunicazione e 

commerciale). Coordina attività complesse all’interno di Organizzazioni Sportive come 

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Associazioni, Enti di 

Promozione Sportiva, Società, Club e Centri Sportivi. Vive una chiara appartenenza ed 

identità ecclesiale ed è anche “catechista” nello sport. 

 Operatore di strada: rende presente la Chiesa nei luoghi informali di aggregazione (piazza, 

strada, stadi,) manifestando attenzione in particolare al mondo del disagio e della fatica di 

vivere. 

 Educatori e animatori del tempo libero per le persone diversamente abili. 

 Animatore/guida di pellegrinaggi: accompagnatori e catechisti nelle visite a Santuari, 

Luoghi di Fede, Antiche e nuove  vie di pellegrinaggio. 

 Ministri dell’accoglienza nelle Chiese: che accolgono i visitatori, li accompagnano nella 

visita, li informano sui luoghi che si visitano, manifestando competenze culturali, 

catechistiche, liturgiche e pastorali. 

 Guide dei beni culturali ecclesiastici:  nei Musei ecclesiastici, negli Itinerari di arte e fede,  

 Catechisti di “arte e fede”: promotori di incontri e momenti forti di catechesi e spiritualità 

attraverso l’arte. 
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6. Scansione della programmazione 2013–2014: 
 

 

6.1 - Già calendarizzate ed approvate per l’ultima parte dell’Anno 2013: 
 

- Celebrazione Nazionale della Giornata Mondiale del Turismo 2013: “Turismo e 

acqua energetica: proteggere il nostro comune futuro”. In collaborazione con la 

Diocesi e gli Enti Locali del territorio e le Associazioni Nazionali turistiche 

d’ispirazione cristiana. Località: Amalfi Data: 27-28 settembre 2013. 
 

- 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: 30 settembre-9 ottobre 2013  
 

- Pellegrinaggio in Terra Santa del mondo dello sport, turismo e tempo libero 

insieme alle Associazioni d’ispirazione cristiana e alle Agenzie laiche e cattoliche 

di “turismo religioso”. Giornata conclusiva: 17 novembre 2013. 
 

 

6.2 - Per il 2014: 

 

1. “Educatori nello sport, turismo, tempo libero e pellegrinaggi: nuove figure per 

nuove alleanze” 3° incontro nazionale degli Incaricati Diocesani. NON SARA’ un 

convegno residenziale ma itinerante attraverso una serie di iniziative e proposte 

differenziate nelle diverse Regioni Ecclesiastiche scaglionate tra gennaio–aprile 

2014. Obiettivo. Rendere protagonisti gli incaricati diocesani, rafforzare il loro 

impegno, accompagnarli nel loro impegno di presenza nel territorio, indicare 

possibili figure di educatori e collaboratori. 

 

2. Scuola di pensiero e di formazione  “Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto” 

n° 4: “Educatori nello sport oggi”. La scuola di pensiero diventa anche Scuola di 

formazione. Destinatari: i dirigenti e i membri delle Associazioni ed Enti di 

promozione sportiva, Società sportive, laureandi e laureati in Scienze Motorie, 

“accademici” dello sport, operatori sportivi (medici, dirigenti, allenatori…). Luogo: 

anche per questa iniziativa si agirà sui territori (Nord, Centro, Sud Italia). Date: 

gennaio – giugno 2014 in fase di organizzazione. 

 

3. Seminario di studio “Lungo le strade della Fede” sulla riscoperta di Itinerari 

antichi e nuovi di pellegrinaggio. A numero chiuso. Realizzato insieme 

all’Associazione “Ad Limina”. Località: Colle Ameno di Ancona Data: giovedì 23 

gennaio 2014 

 

4. “Laboratorio di Pastorale dello Sport: figure e luoghi di formazione 

permanente”. A invito e a numero chiuso. Data: giovedì 13 marzo 2014. Luogo: 

Roma sede Cei. 

 

5. Laboratorio di Comunione delle Associazioni sportive e turistiche d’ispirazione 

cristiana giunto al 4° anno sul tema dell’Anno: “Le figure educative e i percorsi 
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formativi nelle Associazioni” Sede: Roma, Cei Date: 16 ottobre 2013 – 26 marzo 

2014 – 14 maggio 2014 

 

6. Lancio e presentazione della CARTA DEI VALORI delle “case per ferie” e 

costituzione della Federazione “case per ferie”. Luogo: Roma. Data: da 

concordare nel primo trimestre del 2014. 

 

7. Forum delle Cappellanie degli Aeroporti “Figure ministeriali e ruoli nelle 

cappellanie aeroportuali” Luogo: Roma Cei. Date: 25 settembre 2013 – 3 aprile 

2014 
 

 

6.3 - Prosieguo dei PROGETTI IN CORSO D’OPERA: 
 

 Il “dialogo” 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”:  Corso sul turismo religioso 

 

 Fase conclusiva del progetto “Osservatorio Nazionale del “turismo religioso” 

(novembre 2013) 

 

 2° 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. Data: Settembre – Ottobre 2013. 

Località: Milano. 

 

 Diffusione della Scuola di pensiero “Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto” 

nelle regioni: Calabria, Campania, Marche, Molise, Veneto. 

 

 

6.4 - Iniziative entrate nella tradizione e confermate per il 2014: 
 

1. Presenza ad Aurea, Borsa del Turismo, Calabria data e luogo da confermare. 
 

2. 7 – 23 febbraio XXII Olimpiadi Invernali a Soci in Russia. 
 

3. BIT, in collaborazione con il Pontificio Consiglio dei Migranti e l’Arcidiocesi di 

Milano. Data: 14 – 17 febbraio 2014 Località: Milano 
 

4. Celebrazione Nazionale della Giornata Mondiale del Turismo 2014. Data: 27 settembre 

2014. Località: Tirano. 
 

5. Diffusione e applicazione de “Il Manifesto dello Sport educativo” nelle Diocesi e diversi 

luoghi educativi (scuole, società sportive, associazioni, eventi sportivi). 

 
 
 
 
 



 7 

6.5 - Riunioni della Consulta Nazionale  
 

Roma,  30 Ottobre 2013   Consulta nazionale 

Roma,  10 Aprile   2014    Incontro Annuale soli  Incaricati Regionali 

Roma,  12 Giugno 2014    Consulta Nazionale 
 

6.6 – Iniziativa a conclusione dell’Anno della Fede 
Il Pontificio Consiglio della Cultura e il Pontificio Consiglio dei Laici hanno chiesto all’Ufficio e 

alle Associazione Sportive d’ispirazione cristiana Italiane e al Coni la collaborazione per un 

FORUM INTERNAZIONALE da realizzare nella Città del Vaticano il 21 – 22 ottobre 2013 

denominato Credenti nel Mondo dello Sport Believers in the World of Sports che prevede due 

momenti: 

 

 

- Domenica 21 ottobre 2013:  
DI CORSA e di FEDE  manifestazione sportiva a ridosso di Piazza S. Pietro 

 

- Lunedì 22 ottobre 2013 il Forum presso la casina S. Pio V nella Città del Vaticano 

 



 8 

 

TURISMO 

SPORT 

TEMPO LIBERO 

PELLEGRINAGGI 

AVIAZIONE CIVILE 

 

Orientamenti e 

progetti in corso 
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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. 
 

Appunti 
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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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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. 

APPUNTI 

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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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 
 

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, seminari, 

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 2012-2013, 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.” 
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