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PARCHI	CULTURALI	ECCLESIALI	
Appunti	per	l’incontro	“Parchi	culturali	ecclesiali:	
la	sintesi	di	un’esperienza	avviata	con	i	territori”.	
22	Novembre	2017	–	Roma	
	
	

1.0.	 SCENARIO	(NUOVO	SENSO	DEL	VIAGGIO)	
Sono	ormai	trascorsi	oltre	tre	lustri	dal	Grande	Giubileo,	l’evento	che	scosse	Roma	
con	due	milioni	di	pellegrini	ma	mancò	di	produrre	gli	effetti	auspicati	negli	altri	
territori	del	Bel	Paese	e	–	soprattutto	–	di	contribuire	a	un	riposizionamento	
strategico	dei	beni	culturali	ecclesiastici	nel	più	ampio	contesto	dell’heritage	
nazionale:	un	episodio	che,	riletto	oggi,	risulta	paradigmatico	dell’approccio	debole	
con	cui	il	nostro	Paese	affronta	la	gestione	dei	patrimoni	storici,	artistici	e	
archeologici.	

Lungi	dal	desiderio	di	esprimere	un	giudizio	o	indagarne	le	cause	complesse,	dai	dati	
rilevati	non	appare	aver	sortito	un	esito	migliore	l’Annus	Fidei,	che	ha	mancato	di	
rendere	concreta	la	stima	di	condurre	due	milioni	aggiuntivi	di	pellegrini	sui	passi	di	
San	Pietro.	E	poi	il	Giubileo	della	Misericordia,	che	i	media	hanno	stigmatizzato	
come	l’eco	di	un	positivo	“effetto	Bergoglio”	ma	che,	in	numeri	assoluti,	difficilmente	
avrà	risposto	a	tutte	le	aspettative	che	l’indizione	aveva	suscitato.		

Purtuttavia,	in	questi	anni	si	è	assistito	all’affermarsi	di	decisi	mutamenti	di	scenario,	
sia	con	riferimento	alla	domanda	internazionale	di	viaggi,	sia	agli	orientamenti	della	
Chiesa	in	materia	di	turismo.	

Quanto	ai	primi,	vale	la	pena	ricordare	almeno	cinque	circostanze:	

• l’affermarsi	dei	voli	low	cost	e,	conseguentemente,	delle	modalità	di	consumo	
turistico,	con	incidenza	sulla	permanenza	media	(long	weekend)	e	sulla	spesa	
media;	

• l’implosione	della	politica	dei	grandi	eventi,	con	particolare	riferimento	
all’Italia;	

• il	fiorire	dell’ospitalità	extra-alberghiera;	
• l’imporsi	delle	nuove	tecnologie	di	comunicazione,	con	nuovi	sistemi	di	

prenotazione	on	line;	
• l’avvento	dei	social	media,	con	la	loro	accelerazione:	il	tempo	del	selfie	

rappresenta	il	nuovo	canone	di	esperienza	turistica,	orientata	dal	
protagonismo	e	da	un	certo	edonismo	consumeristico	malcelato	da	un	diffuso	
sentimento	di	condivisione;	

• la	progressiva	"culturalizzazione	dei	beni	di	consumo”,	ovvero	la	tendenza	
degli	individui	a	rivestire	di	caratteristiche	e	di	qualità	personali	l'acquisto	di	
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un	prodotto	o	l'utilizzazione	di	un	servizio,	in	una	ricerca	comunitaria.	Ovvero	
il	bisogno	di	identificarsi	in	comunità	che	operano	scelte	di	tipo	affine	al	
proprio	in	termini	di	stili	di	vita,	come	anche	di	costruire	relazioni	
interpersonali	significative	condividendo	comportamenti	e	scelte.	
La	tendenza	ad	una	ricerca	del	“value	for	time”	ha	affiancato	e	spesso	superato	
l’attenzione	al	“value	for	money”:	al	rapporto	qualità/prezzo	la	domanda	ha	
preferito	orientarsi	verso	una	varietà	di	opzioni	e	combinazioni	quanto	più	
ampia	e	qualitativa	possibile,	in	un	tempo	via	via	maggiormente	limitato.	

• Su	tutto,	come	esamineremo	più	approfonditamente,	i	nuovi	orientamenti	dei	
mercati	turistici	si	sono	spinti	nella	direzione	di	abbandonare	la	“vacanza”	
tradizionale	per	segmentarsi	in	una	grande	varietà	di	stimoli	derivati	dalla	
ricerca	di	autenticità,	esperienze	immersive	e	–	in	qualche	caso	–	avventura.	

Tali	fattori	–	insieme	all’insorgere	di	politiche	di	austerità	economica	e	finanziaria	–	
hanno	inciso	con	modifiche	profonde	anche	nel	mondo	dei	pellegrinaggi	e	dei	viaggi	
motivati	da	aspetti	devozionali.	
A	tutto	ciò	si	aggiunga	il	radicale	cambiamento	dell’archetipo	di	intermediazione	
professionale	che,	con	la	nascita	delle	OLTA	(on	line	travel	agency),	ha	spinto	a	
modificare	profondamente	i	modelli	di	rappresentanza	delle	destinazioni.	

Prendere	atto	dell’insieme	di	tali	cambiamenti	con	consapevolezza,	dunque,	significa	
apprestarsi	a	ridisegnare	mappe,	percorsi	e	circuiti,	attraverso	un	necessario	
approfondimento	delle	trasformazioni	avvenute	in	relazione	alle	mutate	condizioni	
sociali	ed	economiche	di	riferimento.	Con	il	risultato	di	agire	nella	direzione	di	iniziare	
a	sostenere	ciò	che	da	tempo	identifichiamo	come	“la	Causa	della	Bellezza”.	

2.0.	 UN	SEGMENTO	DAL	POTENZIALE	ENORME	
È	di	tutta	evidenza	come	la	domanda	turistica	sia	alla	ricerca	di	nuovi	orientamenti,	in	
grado	di	restituire	un	nuovo	senso	del	viaggio,	basato	sull’esperienza,	in	una	
rinnovata	ricerca	di	autenticità,	di	fattori	emozionali	e	sorprendenti,	di	recupero	delle	
matrici	culturali	e	di	luoghi	inusuali,	lontani	dalla	massificazione	e	intrisi	di	
spiritualità.	

Da	questo	punto	di	vista,	il	segmento	turistico	collegato	a	motivi	devozionali	–	o	più	
genericamente	spirituali	–	non	soltanto	continua	ad	avere	un	messaggio	da	offrire	ma	
appare	decisamente	anticiclico,	con	trend	in	continuo	aumento:	sono	40	milioni	di	
persone,	con	un	peso	economico	significativo	e	rilevante.	

Quello	del	turismo	religioso1	è	un	fenomeno	multiforme.	L’aspetto	spirituale	è	
soltanto	uno	dei	tasselli	che	ciascuno	può	inserire	all’interno	di	un	viaggio	o	una	
vacanza,	del	resto	dedicati	ad	attività	prettamente	ricreative,	non	certo	banalmente	
inquadrabili	nei	tradizionali	pellegrinaggi:	la	figura	del	pellegrino	e	quella	del	

																																																								
1	La	definizione	di	“turismo	religioso”	non	convince	pienamente	chi	scrive.	Centrale	quando	si	
intende	restringere	il	movimento	ai	soli	pellegrinaggi,	ma	per	altri	aspetti	si	potrebbe	far	ricorso	
ad	un	meno	restrittivo	“turismo	dei	valori”.	



	
	

Parchi	Culturali	Ecclesiali	|	Appunti	|	Federico	Massimo	Ceschin	–	Pagina	3	

visitatore	appaiono	sempre	più	come	riferimenti	ideali	per	indicare	rispettivamente	la	
religione	e	l’effimero,	la	solennità	e	la	frivolezza,	all’interno	di	uno	spazio	condiviso	in	
cui	non	necessariamente	sono	alternativi.	Esiste	infatti	un	continuum	tra	religione	
e	turismo,	dove	i	pellegrini	solenni	dell’iconografia	tradizionale	sono	affiancati	da	un	
pellegrino/visitatore,	forse	meno	serio	ma	più	esistenziale,	o	persino	ricreativo,	pur	
non	necessariamente	consumerista	(tornando	per	un	istante	all’anno	2000,	giova	qui	
ricordare	come	sia	stato	anche	l’anno	delle	Olimpiadi	di	Sidney,	altro	grande	evento	
che	ha	fatto	pieno	riferimento	alla	spiritualità:	lo	slogan	della	manifestazione	è	stato	
"Share	the	Spirit",	per	significare	che	lo	sport	condivide	gli	ideali	di	pace	e	di	armonia	
tra	i	popoli,	incoraggiandone	la	pratica).	

Gli	ultimi	dati	certi	rimangono	quelli	diffusi	dall’Organizzazione	Mondiale	del	Turismo	
che,	insieme	ai	numeri	offerti	dall’Isnart,	l’Istituto	nazionale	ricerche	turistiche,	
offrono	il	senso	di	un	mondo	del	travel	salvato	dai	moderni	pellegrini,	in	
particolare	cattolici.	Nella	recente	occasione	della	duplice	canonizzazione	di	Giovanni	
Paolo	II	e	Giovanni	XXIII,	la	Coldiretti	è	tornata	sul	punto,	stimando	un	valore	di	
cinque	miliardi	di	dollari	la	domanda	di	questo	segmento	per	l’Italia	(in	particolare	
per	Roma,	capitale	del	Cattolicesimo	e	riferimento	dell’ecosistema	confessionale	
cristiano	con	7	milioni	di	presenze	annuali).	Un	genere	di	visitatori	che	rappresenta	
l’1,5%	dei	flussi	turistici	complessivi	nel	nostro	Paese	e	appartiene	a	ogni	fascia	
d’età:	ormai	lontani	da	ogni	stereotipo,	il	41,4%	di	chi	viaggia	per	fede	ha	fra	i	30	e	
i	50	anni.	

Da	notare	che	soltanto	il	4%	dei	vacanzieri	presenti	in	Italia	per	visitare	Roma	ha	
scelto	di	recarsi	anche	ad	Assisi,	Padova,	Pompei,	Loreto,	Oropa,	San	Giovanni	
Rotondo	o	Cascia.	Eppure	queste	e	numerose	altre	località	potrebbero	meritare	
attenzione,	rappresentando	un	potenziale	di	crescita	enorme:	le	tradizioni	e	la	
cultura	religiosa	nel	Bel	Paese,	con	la	presenza	di	importanti	Santuari	di	riferimento	e	
di	itinerari	spirituali	ricchi	di	storia	che	non	hanno	eguali	nel	mondo.	

Tra	questi	si	inseriscono	a	pieno	titolo	le	antiche	vie	di	pellegrinaggio:	un	
patrimonio	immenso	di	spiritualità	e	di	paesaggi	culturali	che	costituisce	una	vera	e	
propria	riserva	di	valore	ancora	spesso	del	tutto	trascurata.	A	fianco	dello	
straordinario	patrimonio	di	beni	culturali	e	archeologici,	che	rendono	l’Italia	la	meta	
più	desiderata	al	mondo,	vi	è	un	altrettanto	eccezionale	heritage	religioso	e	spirituale	
che	appare	in	grado	di	rispondere	alle	nuove	più	sofisticate	ed	esigenti	domande	di	
viaggio,	basate	sull’autenticità	e	sull’esperienza.	In	particolare,	gli	elementi	fondativi	
del	camminare	sono	l’“altro	da	sé”	di	chi,	pur	in	condizioni	non	estreme	e	di	civiltà	
tuttalpiù	scomoda,	affronta	“situazioni	completamente	nuove”,	che	non	richiedono	atti	
di	eroismo	ma	un	certo	spirito	di	adattamento,	da	un	letto	scomodo	a	una	vescica	
dolorosa.	Vi	è	poi	il	grande	tema	della	“condivisione”,	da	non	confondersi	con	quella	
banale	e	banalizzante	dei	social	media	ma	da	interpretare	come	il	rischio	–	presente	in	
ognuno	–	di	non	saper	offrire	la	propria	“spiritualità	ritrosa”	che	non	si	apre	
facilmente	all’altro	e	anzi	si	rifugia	in	un	comportamento	diffidente	e	solitario	che	
rifiuta	il	dialogo.	
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Con	dati	che	raccontano	che	il	60%	dei	viaggiatori	che	scelgono	questi	percorsi	è	
straniero	(45,3%	europeo,	14,7%	da	oltre	i	confini	del	Vecchio	continente)	e	che	il	
ruolo	del	moderno	pellegrino	è	doppiamente	importante	per	la	redditività	del	
comparto:	pur	non	essendo	un	cosiddetto	“high	spender”	(spende	in	media	51	euro	al	
giorno),	sceglie	la	bassa	stagione	–	contribuendo	più	di	ogni	altro	segmento	a	
destagionalizzare	il	settore	–	e	premia	l’Italia	“minore”	e	l’entroterra,	legandosi	ad	
altri	punti	forti	dell’offerta	italiana	come	il	paesaggio,	la	ruralità,	l’ecologia	e	
l’enogastronomia,	oltre	alla	spiritualità	dei	luoghi.	

Non	solo	turismo	religioso,	dunque,	ma	anche	e	contemporaneamente	escursionistico	
e	ambientale,	nonché	culturale	nel	senso	più	ampio,	ovvero	paesaggistico,	in	grado	di	
trovare	una	assoluta	centralità,	giacché	unico	segmento	a	concentrarsi	sul	mood,	sul	
feeling	e	sul	sentiment	del	viaggiatore	contemporaneo.	Andando	oltre	il	concetto	di	
esperienza,	fino	a	rappresentare	un	vero	e	proprio	stile	di	vita.	

Il	nuovo	viaggiare	pellegrinando	può	aiutarci	a	ridisegnare	una	geografia	del	sacro	che	
proietti	la	varietà	di	tradizioni	di	fede	e	di	pietà	popolare	nel	contesto	più	ampio	della	
straordinaria	eredità	storico-culturale	del	territorio:	ripercorrendo	le	antiche	strade	
di	devozione,	si	riannoda	il	passato	con	il	presente,	si	acquisisce	la	ricchezza	delle	
radici,	si	percepisce	una	continuità	del	tempo	e	dello	spazio	pure	nella	discontinuità	
dei	periodi	storici,	edificando	una	prospettiva	di	speranza	per	il	futuro.	

Pellegrini	e	antropologi	del	pellegrinaggio	ci	vengono	in	soccorso	con	il	concetto	di	
“magica	comunità	del	pellegrinaggio”.	Victor	Turner2	la	descrive	meglio	di	altri,	
ricorrendo	al	concetto	di	“spirito	che	soffia	dove	vuole”:	chi	s’incammina	entra	in	una	
comunità	internazionale	e	intergenerazionale	vivendo	una	sorta	di	meraviglia,	
permeata	dalla	sensazione	di	vivere	in	luogo	magico,	in	cui	regna	la	logica	della	
condivisione	comunitaria.	Una	sorta	di	communitas	del	viaggio.	

Ciò	è	reso	possibile	dal	fatto	che	turismo	e	religione	condividono	l’uso	di	un	
medesimo	patrimonio	culturale	e	persino	di	un	medesimo	dizionario:	parole	
come	cammino,	incontro,	confronto,	apertura,	accoglienza,	ospitalità,	convivio,	
rappresentano	un	lessico	condiviso	di	valori,	di	simboli	e	di	buone	pratiche.	Ed	è	per	
questo	motivo	che	occorre	agire	per	mantenere	viva	la	relazione	e	l’interesse	tra	
patrimonio,	spiritualità,	cultura	e	turismo,	in	una	dialettica	costruttiva,	tesa	verso	
innovativi	modelli	di	sviluppo	economico	responsabile,	etico,	equilibrato	e	sostenibile,	
rispettoso	delle	comunità	locali	e	dei	viaggiatori.	

Un	modello	che	oggi	incontra	la	propria	massima	espressione	nel	Cammino	di	
Santiago	–	in	Spagna	–	ma	che	si	ritrova	in	ognuno	dei	32	Itinerari	Culturali	del	
Consiglio	d’Europa,	come	le	Vie	Francigene	nel	percorso	riconosciuto	nel	1994	nella	
direttrice	proveniente	da	Canterbury	e	diretta	a	Roma,	attualmente	proiettato	verso	la	
Terra	Santa.	

																																																								
2	Victor	Witter	Turner	(Glasgow,	28	maggio	1920	–	18	dicembre	1983)	è	stato	un	antropologo	
scozzese,	professore	di	Antropologia	e	Religione,	reso	noto	dai	suoi	studi	sul	concetto	di	
performance	e	di	esperimenti	teatrali	come	forma	moderna	di	“liminalità”,	dove	ogni	giorno	la	
realtà	si	trasforma	in	esperienza	simbolica.	
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Per	immaginare	un	cambiamento,	occorre	dunque	modificare	il	paradigma	con	cui	
finora	si	è	guardato	al	viaggiatore	/	pellegrino	/	turista,	con	scelte	responsabili	che	
incidano	in	tutte	le	fasi	di	progettazione,	preparazione	e	realizzazione	della	visita,	
ripartendo	dal	presupposto	che	l’avvicinamento	e	l’ingresso	ai	luoghi	della	religione	
siano	attività	assai	più	articolate	della	gestione	di	una	qualsiasi	offerta	turistica	
tradizionale.	Ma	soprattutto	è	necessario	comprendere	di	trovarci	di	fronte	a	uno	
scenario	della	domanda	che	richiede	modelli	di	fruizione	e	prodotti	turistici	
complessi	e	compositi,	in	grado	di	considerare:	

- fattori	paesaggistici,	ovvero	la	spiritualità	dei	luoghi,	le	attrattive	ambientali,	i	
patrimoni	materiali	e	immateriali	e	le	soddisfazioni	psicofisiologiche	che	i	
viaggiatori	ritengono	di	poter	trarre	visitando	una	località,	un	territorio	o	–	a	
maggior	ragione	–	un	luogo	“santo”;	

- fattori	strumentali	a	valore	aggiunto,	quindi	il	complesso	dei	servizi	offerti,	in	
grado	di	trasformare	il	vissuto	di	un	pellegrinaggio	in	esperienza	di	vita;	

- l’elemento	umano,	che	contribuisce	al	posizionamento	dei	luoghi	e	ne	
determina	–	oggi	più	che	mai	–	i	requisiti	di	qualità.	

Riguardo	al	capitale	umano,	giova	ricordare	gli	specifici	orientamenti	espressi	dalla	
Pontificia	Commissione	per	i	Beni	Culturali	della	Chiesa3:	

1.	Iniziative	a	carattere	diocesano:	

– organizzare	periodicamente	a	livello	diocesano	giornate	di	studio	e	convegni	su	
temi	che	portino	in	luce	la	ricchezza	culturale	di	un	determinato	territorio;	

– programmare	visite	guidate	a	musei	ecclesiastici,	a	santuari,	chiese,	eventuali	
siti	archeologici	cristiani	ed	altri	luoghi	della	Diocesi	particolarmente	
significativi	cercando	di	collocare	singoli	monumenti	nel	complesso	del	
territorio	e	della	storia	ecclesiale;	

– curare	nei	musei	o	in	altri	complessi	ecclesiastici	esposizioni	temporanee	di	
materiale	antico	e	contemporaneo	facenti	riferimento	al	territorio	della	Diocesi	
o	all’attività	specifica	di	una	Famiglia	religiosa.	

2.	Iniziative	a	carattere	locale:	

– far	rivisitare	periodicamente,	anzitutto	ai	fedeli	e	agli	altri	membri	della	
collettività,	i	loro	beni	di	interesse	storico-artistico,	onde	evidenziare	la	
testimonianza	di	fede	e	di	cultura	delle	precedenti	generazioni,	in	modo	
particolare	le	proprie	chiese;	

– stilare	un	programma	annuale	integrato	di	convegni,	giornate,	spettacoli,	visite	
onde	riscoprire	il	proprio	territorio	e	crescere	nel	senso	di	appartenenza;	

– coinvolgere	in	questo	lavoro	di	animazione	specialmente	i	giovani,	così	che	
possano	nutrire	interessi	religiosamente,	socialmente,	culturalmente	proficui;	

																																																								
3	Lettera	circolare	sulla	funzione	pastorale	dei	Musei	Ecclesiastici,	Città	del	Vaticano,	15	agosto	
2001	
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– far	comprendere	all’intera	collettività	che	i	beni	storico-artistici	della	Chiesa	
sono	di	tutti,	in	particolare	dei	più	poveri,	poiché	esprimono	l’annuncio	del	
vangelo	della	carità	e	rappresentano	la	dignità	della	comunione	ecclesiale;	

– aprirsi	ai	visitatori	esterni	organizzando	manifestazioni	turisticamente	
appetibili;	

– integrare	le	finalità	di	antiche	confraternite	rendendole	operanti	anche	nel	
campo	dei	beni	culturali	della	Chiesa.		

3.	Iniziative	per	turisti	e	pellegrini:	

– per	quanto	riguarda	i	turisti	occorre	identificare	il	turismo	nei	luoghi	ecclesiali	
come	turismo	religioso,	per	cui	anche	la	fruizione	dei	musei	va	rapportata	alla	
funzione	ecclesiale	dei	luoghi	di	provenienza	delle	opere	ivi	conservate;	

– per	i	pellegrini	occorre	valorizzare	le	raccolte	museali	in	un	contesto	religioso,	
facendo	emergere	il	cammino	di	fede	della	comunità	cristiana,	dei	committenti,	
degli	artisti,	oltreché	le	forme	di	pietà	popolare	e	le	tradizioni	locali.	

4.	Iniziative	parascolastiche:	

– guidare	visite	che	mettano	in	relazione	i	musei	con	l’intero	patrimonio	
ecclesiale;	

– attivare	ricerche	e	campagne	di	studio;	
– promuovere	concorsi	(componimenti	scritti,	raccolte	di	testimonianze,	progetti	

di	riqualificazione,	disegni,	fotografie,	ecc.);	
– impegnare	fattivamente	gli	studenti,	al	fine	di	interessarli	al	patrimonio	storico-

artistico	della	Chiesa».	

3.0.	 DAL	PATRIMONIO	ALL’HERITAGE	
La	panoramica	delle	attitudini	degli	italiani	è	disarmante:	ottanta	su	cento	non	
studiano,	non	scrivono,	non	fotografano,	non	fanno	lavori	creativi	al	computer,	non	
disegnano.	Quaranta	italiani	su	cento	dichiarano	di	non	avere	toccato	il	telecomando	
né	acceso	la	radio	nell'ultimo	anno	(quasi	il	doppio	rispetto	al	2007).	Quelli	che	non	
hanno	letto	neanche	un	libro	sono	44	su	cento,	mentre	a	quota	70	è	il	gruppo	di	chi	
non	ha	visitato	un	museo	o	una	galleria.	

Ed	è	così	che	nel	nostro	Paese	può	ancora	sopravvivere	una	visione	dei	beni	culturali	
come	risorsa	passiva,	anziché	viva	e	pulsante,	anziché	parte	della	storia	e	dell'identità	
nazionale,	fatta	di	uomini	e	di	idee	ispirate.	

Perseverare	nella	definizione	di	“giacimenti	culturali”,	che	sembrano	produrre	valore	
per	il	fatto	stesso	di	esistere,	che	rimangono	lì	in	attesa	di	essere	fruiti	da	una	ristretta	
corte	dei	saperi	colti,	che	non	si	esaurisce	e	che	rimane	nell’immaginario	collettivo	la	
soluzione	di	tutti	i	problemi	del	Paese,	significa	abdicare	a	tutti	i	ruoli	e	sottrarci	ad	
ogni	responsabilità.	Si	traduce	in	una	diffusa,	sconfortante	e	pericolosissima	mentalità	
che	impedisce	di	analizzare	seriamente	il	quadro	delle	potenzialità,	tra	opportunità	e	
minacce,	chiudendo	gli	occhi	di	fronte	alla	necessità	di	approcci	nuovi	e	scientifici,	di	
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managerialità	e	–	su	tutto	–	di	una	nuova	relazione	tra	pubblico,	privato	e	realtà	
ecclesiastiche.	

La	cultura	è	qualcosa	che	non	si	trova	ma	si	costruisce.	La	cultura	è	certamente	un	
“patrimonio”,	ereditato	dai	padri,	proviene	dal	passato,	ma	si	nutre	di	una	
propensione	alla	partecipazione	tutta	presente.	E	per	produrre	valore	deve	essere	
inserito	in	contesti	vivi	e	pulsanti,	in	cui	la	creatività	sia	promossa	e	dove	il	merito	e	il	
talento	siano	liberi	di	esprimersi	senza	vincoli	di	parentela.	In	altre	parole,	prima	
ancora	che	fruibile,	il	patrimonio	culturale	dev’essere	vissuto	e	progettato:	non	
solo	una	questione	di	restauro,	di	consolidamento	strutturale,	di	conservazione,	di	
agibilità,	di	brochure	informative	o	di	musealizzazione,	ma	di	una	pianificazione	
equilibrata,	in	grado	di	prefigurare	profitti	e	reddito	in	funzione	della	domanda,	con	
un’ottica	di	medio/lungo	periodo.	

Dall’idea	di	“patrimonio”	dovremmo	coltivare	il	concetto	di	“heritage”	(o	
“eredità	culturale”):	non	soltanto	giacimenti	culturali	succeduti	dai	padri	ma	
straordinarie	e	vivide	connessioni	con	il	presente,	nel	contesto	delle	quali	stimolare	
spirito	di	appartenenza,	senso	civico,	creatività	e	–	senza	retorica	–	opportunità	di	
impegno,	anche	professionale,	finalizzato	alla	redditività.	In	altre	parole,	dalla	rendita	
di	posizione	che	mantiene	il	patrimonio	“inagito”	alla	gestione	manageriale	
orientata	da	un	approccio	multidisciplinare,	integrato	e	olistico.	

Considerando	che	i	beni	culturali	hanno	soprattutto	il	compito	di	avvicinare,	
confrontare,	approfondire,	far	incontrare	le	diversità,	promuovere	il	dialogo	e	la	
ricerca	di	valori	più	elevati,	la	loro	“profittabilità”	rimane	profondamente	diversa:	la	
cultura	è	un	volano	economico	destinato	ad	arricchire	soltanto	le	società	che	sapranno	
caratterizzarsi	con	elevati	livelli	di	sviluppo	umano,	capaci	di	creare	valore	attraverso	
luoghi	ed	esperienze,	con	connessioni	civili	e	sociali	di	elevato	spessore.	

Non	vi	è	nulla	che	offra	la	misura	dello	stato	di	salute	di	una	società	quanto	il	rapporto	
che	essa	riesce	ad	avere	simultaneamente	con	i	propri	monumenti	e	con	il	proprio	
paesaggio,	ovvero	con	la	propria	storia	e	con	l’ambiente	in	cui	si	vive	
quotidianamente.		Il	valore	della	cultura	dipende	dalla	nostra	crescita	personale	
e	interiore.	

In	sintesi,	quindi,	dovremmo	tutti	appropriarci	della	cultura.	E	sentirci	tutti	curatori	
del	grande	spettacolo	che	il	nostro	Paese	offre	quotidianamente	agli	occhi	stupiti	e	
ammirati	di	chi	ci	guarda.	Nessuno	dovrebbe	sentirsi	escluso	dalla	responsabilità	di	
aver	cura	dei	luoghi	come	fossero	angoli	della	propria	memoria,	individuale	e	insieme	
comunitaria,	che	consente	appropriazione	e	appartenenza.	Un	bene	culturale	senza	
una	comunità	di	appartenenza	rischia	di	rimanere	privo	di	contemporaneità	e	
nudo	di	affetti:	un	patrimonio	sostanzialmente	privo	di	vita!	

Verso	una	stagione	completamente	nuova	del	patrimonio,	come	impalcatura	doverosa	
e	imperativa	tra	esigenze	di	conoscenza,	di	tutela	e	di	fruizione:	non	è	pensabile	
insistere	oltre	nelle	politiche	di	conservazione	senza	comprendere	l’importanza	vitale	
per	il	Paese	e	le	sue	espressioni	locali,	di	produrre	valore	contemporaneo	(reddito,	
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benessere,	occupazione).	Doverosa	perché	senza	riconoscere	il	passato,	saremmo	un	
Paese	senza	futuro.	Imperativa	perché	viviamo	di	presente:	non	possiamo	rimanere	
incastrati	nelle	visioni	antiquarie	ottocentesche	né	invischiati	nei	modelli	produttivi	
del	secolo	lungo.	Per	chi	non	se	ne	fosse	accorto,	un	nuovo	millennio	si	è	affacciato	
ormai	da	tempo,	chiedendo	di	sottrarre	i	nostri	patrimoni	alla	polvere,	alle	ragnatele	e	
all’incuria,	per	entrare	con	dinamismo	e	da	protagonisti	nell’era	digitale,	social,	
dell’intelligenza	collettiva	e	condivisa.	

Un	compito	che,	per	la	sua	parte,	riguarda	anche	la	Chiesa.	

4.0.	 L’OFFERTA	DEI	PARCHI	CULTURALI	ECCLESIALI	
Solo	un	approccio	olistico	(sistemico)	che	metta	insieme	soggetti	pubblici,	privati	ed	
ecclesiastici	può	consentire	di	promuovere	strategie	organiche	ed	efficaci,	volte	a	
diversificare	l’offerta	territoriale	in	direzione	di	nuovi	flussi	di	domanda	legati	
all’ambiente,	alla	natura,	allo	sport,	alle	nuove	forme	di	spiritualità	emergenti,	alla	
cura	del	corpo	e	della	persona.	

Il	progetto	dei	Parchi	Culturali	Ecclesiali	(di	seguito	“PCE”),	al	di	là	degli	aspetti	
intrinsecamente	connessi	alla	funzione	religiosa	e	pastorale	–	su	cui	questi	appunti	
non	si	addentrano	per	ovvi	motivi	–	si	propone	l’obiettivo	di	realizzare	una	
interlocuzione	diretta	della	Chiesa	con	le	comunità	locali,	nel	convincimento	che	sia	
sempre	possibile	rivolgere	alle	persone	–	a	tutte	le	persone	–	un	appello	alla	bellezza,	
alla	salvaguardia	dei	valori,	alla	proiezione	dell’oggi	nel	domani.	

In	fondo,	la	ricerca	di	un	benessere	diffuso	–	culturale	e	sociale	prima	ancora	che	
economico	–	è	una	causa	cui	si	possono	iscrivere	tutti,	senza	distinzioni	di	
provenienza	geografica,	appartenenza	territoriale,	censo,	credo	religioso	e	
orientamento	politico.	

La	strategia	più	fertile	di	un	PCE	consiste	nell’avvicinare	l’etnografia	itinerante	
all’etnografia	locale:	conoscere	profondamente	il	punto	di	vista	autoctono,	di	coloro	
che	abitano	i	luoghi,	valorizzando	le	percezioni	dei	visitatori,	alimentando	una	
dinamica	che	possa	sostenere	le	ragioni	di	entrambi.	Da	questo	punto	di	vista,	
l’esperienza	del	Cammino	di	Santiago,	definito	“quête”	dai	francesi	e	“búsqueda”	dagli	
spagnoli	e	dai	brasiliani4,	è	un	viaggio	di	ricerca	identitaria	e	di	autoformazione,	in	cui	
la	componente	della	riflessione	su	sé	stessi	è	fondamentale,	ma	in	una	relazione	
aperta	con	i	luoghi	e	con	l’altrui.	

Un	PCE	è	dunque	un	grande	circuito	di	relazioni,	emozioni	ed	esperienze	da	
condividere,	da	alimentare	con	innovative	modalità	narrative,	illustrative	e	di	
storytelling,	facendo	leva	sulle	caratteristiche	di	apertura	alle	diversità,	accoglienza	e	
ospitalità	che	caratterizzano	le	comunità	diocesane	e	parrocchiali,	specialmente	nelle	
aree	interne,	nei	territori	di	provincia	e	nel	Sud	del	Paese.	Con	l’obiettivo	di	

																																																								
4	Dal	2011	al	2015,	chi	scrive	ha	collaborato	con	la	Pastorale	del	Turismo	del	Brasile,	partecipando	
alla	realizzazione	di	momenti	quali	Peregrinus	ed	Expocatòlica,	con	edizioni	speciali	durante	la	
Giornata	Mondiale	della	Gioventù	di	Rio	de	Janeiro	2013.	
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valorizzare	il	patrimonio	ecclesiastico	per	creare	circuiti	di	viaggio	ad	elevata	
intensità	emozionale,	in	grado	di	contribuire	alla	crescita	della	comunità	stessa,	
accompagnando	soprattutto	i	più	giovani	ed	i	più	fragili.	

Diritti	al	punto:	a	fianco	dello	straordinario	patrimonio	di	beni	culturali	e	archeologici	
che	rendono	l’Italia	la	meta	più	desiderata,	vi	è	un	altrettanto	eccezionale	heritage	
ecclesiastico	e	spirituale	che	appare	in	grado	di	rispondere	alle	nuove	più	sofisticate	
ed	esigenti	domande	di	viaggio,	basate	sull’autenticità	e	sull’esperienza.	Una	vera	e	
propria	riserva	di	valore,	ancora	spesso	trascurata.	

Giova	ricordare	il	"libro	bianco"	del	Touring	Club	Italiano5,	che	offre	una	sintesi	dei	
dati	sulla	consistenza	di	queste	"ricchezze	immense,	di	fede	e	di	memoria":	dai	musei	
ecclesiastici	agli	indumenti	sacri,	dagli	organi	agli	altri	strumenti	musicali,	dagli	
archivi	alle	biblioteche,	evidenziando	le	criticità	relative	alla	catalogazione,	alla	
sicurezza,	alla	chiusura	di	numerose	chiese	che	le	sottopone	al	rischio	di	spoliazioni	e	
furti	d’arte,	spesso	su	commissione.	D’altra	parte,	secondo	le	previsioni	
dell'Organizzazione	Mondiale	del	Turismo,	a	partire	dal	2020	le	persone	effettueranno	
quattro	viaggi	l'anno,	cercando	quattro	differenti	esperienze	di	vita:	una	grande	
opportunità	per	ridisegnare	il	vissuto	che	i	luoghi	sacri	sono	in	grado	di	offrire.	

Giova	qui	ricordare	le	conclusioni	della	già	richiamata	Lettera	della	Pontificia	
Commissione	per	i	Beni	Culturali	della	Chiesa,	che	individua	le	azioni	da	porre	in	
essere.	«Per	raggiungere	tali	obiettivi:	

– bisogna,	anzitutto,	creare	interesse	per	il	patrimonio	storico-artistico	della	
Chiesa	attraverso	un	congruo	sistema	di	comunicazione:	è	la	prima	dinamica	
che	porta	ad	“andare	verso”	il	museo	ecclesiastico	e	ciò	che	è	ad	esso	connesso,	
evidenziando	il	valore	storico,	culturale,	estetico,	affettivo,	religioso	del	
patrimonio	storico-artistico	della	Chiesa;	

– bisogna	ridare	vita	a	quanto	si	espone	nel	museo	ecclesiastico,	facendo	
comprendere	ai	visitatori	che	il	prodotto	offerto	è	parte	della	loro	stessa	
esistenza:	è	la	seconda	dinamica	che	“porta	dentro”	il	museo	ecclesiastico,	
considerando	i	contenuti	ispiratori	nel	loro	valore	di	bene	culturale;	

– bisogna	riportare	l’interesse	al	vissuto,	facendo	ritrovare	in	esso	quanto	si	è	
visto	in	modo	esemplificativo	nella	visione	museale:	è	la	terza	dinamica,	che	
“porta	fuori”	il	museo,	reinserendo	l’individuo	nella	propria	cultura	e	
attivandogli	il	desiderio	di	salvaguardare	i	beni	storico-artistici	di	cui	è	
circondato».	

Sulla	base	di	questi	indirizzi,	non	appare	dunque	improponibile	che	i	Parchi	Culturali	
Ecclesiali,	ponendo	la	giusta	attenzione	al	motivo	religioso,	possano	diventare	
occasione	di	promozione	dell’intera	dimensione	locale,	mettendo	a	sistema	tutte	le	
risorse	diocesane,	parrocchiali	e	culturali	presenti	nell’area	di	riferimento,	

																																																								
5	“I	beni	culturali	ecclesiastici:	punti	critici,	responsabilità,	proposte”,	1996,	Centro	Studi	del	
Touring	Club	Italiano	
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rintracciando	effetti	sinergici	derivanti	dalla	stretta	integrazione	tra	i	servizi	culturali	
e	turistici	rivolti	all'utenza	e	alle	attività	produttive	connesse.	

La	compatibilità,	la	sostenibilità	e	la	coerenza	degli	interventi	rispetto	al	contesto	in	
cui	possono	trovare	applicazione	è	da	ricercarsi	nell'integrazione	orizzontale	tra	
sistema	territoriale	(ambiente,	paesaggio,	sistemi	socio-produttivi,	ecc.)	e	attori	locali	
coinvolti	(ecclesiastici,	istituzionali	e	sociali):	solo	in	questo	modo	è	possibile	avviare	
un	processo	di	valorizzazione	del	patrimonio	culturale	ecclesiastico	in	linea	con	lo	
sviluppo	locale.	Ciò	lungo	tutta	la	catena	del	valore	(conoscenza,	tutela,	
conservazione,	gestione	e	fruizione),	i	cui	paradigmi	di	orientamento	sono	la	
creatività,	l’innovazione	e	la	qualità.	

5.0.	 ALCUNI	SPUNTI	METODOLOGICI	
Si	è	detto	che	l’eredità	culturale	è	molto	più	della	somma	dei	singoli	beni,	se	intesa	
come	“heritage”	delle	comunità	di	appartenenza	e	come	strumento	di	incontro,	
conoscenza,	confronto,	dialogo,	valorizzazione	delle	differenze,	armonia,	fratellanza	e	
pace.	Attraverso	questa	visione,	si	è	detto	che	la	cultura	può	diventare	la	base	dei	
sistemi	di	creazione	del	valore,	a	condizione	di	saper	mettere	al	centro	la	persona,	le	
relazioni	con	l’altro	e	con	la	dimensione	spirituale.	

Una	possibile	mappa	delle	azioni	da	attivare	è	dunque	diretta	discendenza	di	una	
rinnovata	“leggibilità	del	patrimonio”,	adottando	una	“economia	della	bellezza”	
fondata	su	criteri	di	comunità,	sussidiarietà,	creatività,	sostenibilità,	convivialità	e	
accessibilità	universale.	Attraverso	alcune	proposte:	

5.1	Osservatorio	del	Turismo	Religioso	
Dal	2009,	ovvero	da	quando	chi	scrive	ideò	“Bitrel”	(la	Borsa	del	Turismo	Religioso,	
dei	Pellegrinaggi	e	dei	Cammini)	e	poi	“Vie	Sacre”	(l’Esperienza	dei	Percorsi	e	delle	
Manifestazioni	del	Sacro”),	si	rende	sempre	più	manifesta	la	necessità	di	ottenere	una	
base	di	dati	solida	sui	flussi	turistici	connessi	a	motivi	devozionali	e	pellegrinaggi.	

Nessuna	attività	scientifica	di	programmazione	o	di	pianificazione	sarà	possibile	
finché	non	sarà	acquisita	questa	conoscenza.	Non	è	pensabile	continuare	ad	affidarsi	
alle	stime	della	Organizzazione	Mondiale	del	Turismo,	dell’Isnart	–	o	persino	della	
Coldiretti!	–	per	non	parlare	dei	sistemi	di	rilevazione	“fai	da	te”	vigenti	presso	alcuni	
Santuari.	

Andrebbe	costruita	una	“alleanza”	tra	Università,	Centri	di	ricerca	e	Istituti	Superiori	
di	Sviluppo	Turistico	Regionale.	Con	buona	volontà,	una	regia	unitaria	e	qualche	borsa	
di	studio	potrebbe	non	essere	un	esercizio	impossibile.	Soprattutto	potendo	
coinvolgere	giovani	degli	Istituti	Superiori	di	Scienze	Religiose	e	del	Servizio	Civile,	
che	avrebbero	così	anche	modo	di	esercitare	le	proprie	competenze.	
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5.2	Formazione	degli	Operatori	
Lo	sviluppo	dei	Parchi	Culturali	Ecclesiali,	degli	Itinerari	di	Fede	e	dei	Cammini	
dipenderà	in	grossa	misura	dalla	capacità	di	formare	giovani	specializzati	con	un	
approccio	fortemente	multidisciplinare.	

Le	competenze	degli	accompagnatori	e	delle	guide	turistiche	appaiono	sempre	più	
insufficienti	a	soddisfare	la	domanda	dei	visitatori	/	pellegrini	/	fruitori	dei	beni	
culturali	ecclesiastici.	Storia,	storia	dell’arte	e	teologia	dovranno	necessariamente	
incontrare	elementi	di	botanica,	di	conoscenza	dei	paesaggi,	di	marketing	territoriale,	
di	heritage,	di	conservazione	e	tutela	dei	beni	culturali,	ecc.	

Potrebbe	essere	sufficiente	individuare	tre	sedi	della	Pontifica	Facoltà	di	Teologia	–	
una	al	Nord,	una	al	Centro	e	una	al	Sud	–	dove	avviare	corsi	sperimentali	per	formare	
l’innovativa	figura	del	“Tutor	del	Cammino	e	dei	Beni	Culturali	Ecclesiastici”,	con	
corsi	di	perfezionamento	e	di	aggiornamento	costanti,	in	grado	di	far	maturare	
competenze	trasversali	che	contemplino	l’educazione	allo	sguardo	e	alla	bellezza.	

D’altra	parte,	si	rende	necessario	anche	premere	sulle	Regioni	(finché	saranno	questi	
enti	a	legiferare	in	materia)	per	vedere	riconosciuta	questa	figura	professionale	
all’interno	dei	“cataloghi	formativi”,	concedendo	l’accreditamento	e,	quindi,	il	
possibile	ricorso	alle	risorse	del	Fondo	Sociale	Europeo.	

5.3	Format	operativo	dei	Parchi	Culturali	Ecclesiali	
L’ideazione	dei	Parchi	Culturali	Ecclesiali,	con	la	stesura	delle	Linee	Guida,	ha	
rappresentato	un	enorme	passo	avanti.	Anche,	non	da	ultimo,	nella	motivazione	che	
spinge	e	sostiene	laici	e	comunità	locali	ad	impegnarsi	a	fianco	della	Chiesa.	

Una	nuova	fase	potrebbe	aprirsi	nel	momento	in	cui,	pur	nel	pieno	rispetto	delle	
autonomie	delle	sedi	diocesane	e	della	volontà	dei	singoli	Vescovi,	nonché	delle	
identità	territoriali,	si	individuasse	un	format	condiviso	per	la	costituzione	del	
soggetto	attuativo.	

Senza	imporre	nulla,	potrebbe	essere	sufficiente	definire	alcuni	criteri	base,	quali	ad	
esempio:	

- Un	PCE	dev’essere	una	iniziativa	di	Chiesa;	
- La	istituzione	e	la	gestione	del	PCE	deve	vedere	coinvolti	(almeno)	gli	Uffici	

diocesani	di	Pastorale	del	Turismo,	dei	Beni	Culturali,	Giovanile	e	del	Lavoro;	
- Indipendentemente	dalla	formula	societaria	prescelta,	prevedere	sempre	

l’acquisizione	della	personalità	giuridica,	prediligendo	la	Fondazione	o,	
meglio,	la	“Fondazione	di	Partecipazione”;	

- Sostenere	la	necessità	che	l’oggetto	sociale	debba	necessariamente	prevedere	
alcune	certzze:	almeno	un	punto	riguardante	l’evangelizzazione	e	l’annuncio,	
un	punto	concernente	l’accoglienza,	un	punto	contenente	le	azioni	che	
concorrono	alla	definizione	di	una	“economia	della	bellezza”;	

- Criteri	di	apertura	alla	cooperazione	interdiocesana;	
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- Integrazione	del	patrimonio	culturale	con	il	patrimonio	immateriale,	con	
particolare	riferimento	agli	eventi	religiosi	ed	agli	itinerari	di	fede,	tematici,	
culturali,	ambientali	e	paesaggistici.	

La	Diocesi	che	dà	vita	ad	un	Parco,	potrebbe	mantenere	nei	confronti	del	medesimo	
una	relazione	molto	simile	a	quella	che	le	Università	hanno	con	i	propri	“spin	off”,	
richiamando	l'idea	di	una	gemmazione:	l’espressione,	mutuata	dagli	Stati	Uniti	e	dal	
Regno	Unito,	identifica	iniziative	organizzate	con	il	fine	dello	sfruttamento	economico	
dei	risultati	degli	studi	condotti	dagli	enti	di	ricerca,	consentendo	a	questi	ultimi	di	
rimanere	concentrati	sulle	attività	di	analisi,	scollegate	dal	profitto,	acquisendo	nel	
contempo	una	piena	autonomia	gestionale	e	patrimoniale.	

5.4	Itinerari	di	Fede,	di	Storia	e	di	Cultura	
È	auspicabile	una	progressiva	integrazione	tra	Parchi	Culturali	Ecclesiali	e	Uffici	del	
Turismo	e	dei	Pellegrinaggi	nelle	singole	Diocesi,	anche	ricorrendo	ad	un	
coordinamento	centrale	ed	un	coinvolgimento	di	Ad	Limina	Petri,	che	potrebbe	anche	
svolgere	un	ruolo	di	“garante”	della	qualità	dell’incontro	tra	domanda	e	offerta,	
secondo	criteri	che	non	si	allontanino	dalle	linee	guida	dei	servizi	di	Pastorale.	

L’Ufficio	nazionale	potrebbe	inoltre	sottoscrivere	protocolli	di	intesa	con	istituzioni	ed	
enti	analoghi,	della	società	civile,	per	integrare	gradualmente	tutti	gli	strumenti	
necessari	al	“buon	cammino”,	dalla	sicurezza	alle	infrastrutture,	dalla	segnaletica	alla	
gestione	della	rete,	dalla	credenziale	al	testimonium,	ecc.	

5.5	Giornata	nazionale	dei	Parchi	culturali	ecclesiali	
Si	potrebbe	anche	valutare	l’ipotesi	di	creare	una	“Giornata	nazionale	dei	Parchi	
Culturali	Ecclesiali”,	per	proporre	con	grande	attualità	il	tema	nell’agenda	delle	
istituzioni	e	della	cittadinanza.	

La	giornata	potrebbe	essere	organizzata	prevedendo	anche	l’apertura	straordinaria	di	
musei	diocesani,	ecclesiastici	e	capitolari,	visite	guidate	ai	principali	Santuari,	
organizzazione	di	Cammini	in	tutto	il	territorio	nazionale.	E	magari	anche	una	
giornata	di	studi	e	incontri	da	svolgersi	a	Roma:	mezza	giornata	di	lavori	“interni”,	per	
aggiornamenti,	analisi	e	proiezioni;	mezza	giornata	in	sessione	“aperta”	per	incontrare	
i	referenti	del	Ministero	dei	Beni	Culturali,	delle	Regioni,	dei	Poli	Museali	e	delle	
Soprintendenze.	

6.0.	 CONCLUSIONI	
I	Parchi	Culturali	Ecclesiali	possono	diventare	la	straordinaria	cerniera	tra	i	
territori	e	la	domanda	crescente	di	viaggio	dolce	e	leggero,	i	Cammini,	gli	
Itinerari	di	Fede	e	di	Storia,	le	Ciclovie	e	le	altre	esperienze	più	profonde	del	
moderno	homo	viator.	Un	vero	e	proprio	incontro	tra	domanda	e	offerta.	Di	
spiritualità.	Di	ricerca.	Di	autenticità.	Di	consapevolezza.	Di	umanità.	Di	comunità.	Di	
fraternità.		
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Gli	argomenti	esposti	in	questi	appunti,	nel	loro	insieme,	appaiono	sufficienti	per	
immaginare	il	disegno	di	una	nuova	stagione	di	comunicazione	e	di	organizzazione	di	
doppio	livello:	

• nazionale,	attraverso	quei	servizi	di	Pastorale	integrata	che	possano	
lavorare	insieme	per	un	innovativo	approccio	a	beni	culturali	/	turismo	/	
accoglienza	/	comunicazione;	

• e	insieme	territoriale,	attraverso	PCE	che	avvalorino	il	modello	nell’ambito	
delle	comunità	locali	di	riferimento,	creando	occasioni	di	crescita	spirituale,	
sociale,	culturale	e	anche	economica,	attraverso	la	valorizzazione	del	
patrimonio	e	della	mobilità	sostenibile,	verso	un	vero	e	proprio	“turismo	di	
comunità”,	che	sviluppi	“economia	della	bellezza”.	

Quanto	alla	ipotesi	di	una	giornata	annuale	del	patrimonio	culturale	ecclesiastico,	
qualora	potesse	essere	considerata,	sarebbe	un’enorme	soddisfazione	se	ciò	potesse	
avvenire	già	dal	2018,	primo	anno	del	Patrimonio	Culturale	Europeo,	magari	
nell’ambito	della	manifestazione	“All	Routes	lead	to	Rome”,	che	già	gode	del	
Patrocinio	dell’Ufficio	Nazionale	di	Pastorale	del	Turismo,	del	Pontificio	Consiglio	per	
la	Cultura,	ma	anche	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali,	del	Ministero	
dell’Ambiente,	del	Consiglio	d’Europa,	dell’Associazione	Nazionale	Comuni	Italiani,	
dell’Unione	Nazionale	delle	Pro	Loco	e	del	Comune	di	Roma.	

	

	

	


