
Fin dall’antichità la vostra Regione è stata meta di visitatori attratti dalla mitezza del clima, 
dal profumo degli agrumeti, dall’incanto della costa. […] L’intensificarsi dell’attività 
turistica vi offre, così, non soltanto il modo di valorizzare le bellezze naturali, ma anche 
l’opportunità di incontrare persone sempre nuove nelle quali riconoscere l’immagine di Dio. 
[…] Coltivate in voi, carissimi fratelli e sorelle, tali considerazioni spirituali, e sappiate 
tradurle in gesti di fraterna accoglienza nei confronti dei turisti, che desiderano trascorrere, 
in queste amene località, giorni tranquilli di distensione e riposo. Non considerate mai i 
vostri ospiti come semplici utenti di servizi, ma fratelli e sorelle da rispettare e servire. 
Fatevi promotori, con ogni mezzo, della cultura del rispetto e della solidarietà verso tutti. 

(GIOVANNI PAOLO II, Incontro con la cittadinanza 
di Sorrento in Piazza Torquato Tasso, 19 marzo 1992) 

Le parole di San Giovanni Paolo II durante la visita pastorale nella nostra terra ci invitano 
ancora, a distanza di diversi decenni, a riscoprire sempre di più la nostra vocazione all’accoglienza 
e all’incontro. 

È in questa ottica che da circa un mese è riattivo nella nostra Chiesa diocesana il servizio per 
il turismo e il tempo libero, con l’auspicio del nostro Arcivescovo che il 27 gennaio nella sala 
consiliare di Sorrento ci ricordava che “il turismo interpella anche la Chiesa. […] Dai lavoratori agli 
imprenditori, dagli amministratori ai politici, dagli operatori pastorali alle comunità cristiane: a tutti 
è chiesto di porre attenzione alle persone che accogliamo ed incontriamo, in un momento di 
vacanza e di svago. […] Per la nostra penisola è una vocazione naturale”. In questo contesto si situa 
la pastorale del turismo, nel servizio delle comunità e in rete con il territorio e con quanti lo hanno a 
cuore, lo abitano o lo visitano. 

Fra le prime iniziative, proprio nei giorni precedenti la solennità di San Giuseppe, 
mercoledì 15 marzo alle ore 18 nella Parrocchia N.S. di Lourdes in Sorrento vogliamo vivere 
una celebrazione presieduta da Mons. Alfano insieme a tutti gli operatori del mondo del turismo, 
alle porte di un tempo intenso di lavoro. 

Al termine nel salone parrocchiale un momento conviviale con la presentazione del nuovo 
portale della pastorale del turismo e del messaggio dell’Arcivescovo ai turisti per il 2023. 

Con la speranza di ritrovarci, colgo occasione per chiedere di estendere l’invito a chi possa 
essere interessato. 
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