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PREFAZIONE

“Il turismo moderno rappresenta un fenomeno sociale di crescente sviluppo e respiro in-
ternazionale, in cui è necessario far sentire sempre più la materna presenza della Chiesa”1. 
Queste parole del Cardinale Cicognani, a nome di Papa Paolo VI, hanno guidato e guidano 
ancora oggi l’attenzione della Chiesa verso questo fenomeno che è stato definito come 
l’“avvenimen to sociale del secolo”2.

La Chiesa ha incoraggiato persone e creato strutture opportune al fine di accompagnare 
pastoralmente lo sviluppo di questo fenomeno. Per la sua forte crescita, agli inizi degli anni 
’60 la Santa Sede affidò tale pastorale al Centro per la Preservazione della Fede presso la 
Sacra Congregazione del Concilio.

Con la riforma della Curia Romana dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, e in virtù della 
Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, di Sua Santità Paolo VI, del 1967, la 
pastorale del turismo entrò nelle competenze, responsabilità e attività stabilite per la Sa-
cra Congregazione per il Clero, che creò uno speciale Settore per la Pastorale del Turismo, 
annesso all’Ufficio 2°3.

I principali compiti di quell’Ufficio erano “studiare le conseguenze del fenomeno turi-
stico nella vita spirituale dei fedeli e nel contesto sociale in genere; coordinare gli sforzi 
d’ordine aposto lico per rispondere alle nuove esigenze sia dei turisti sia delle diverse cate-
gorie di persone incaricate del loro servizio; tenersi in relazione con gli Organi della S. Sede 
variamente interessati ai problemi posti dal turismo in campo mondiale, nonché coi Delegati 
o con le Commissioni per la Pasto rale del Turismo delle Conferenze Episcopali; e favorire 
convegni internazionali e nazio nali per l’aggiornamento pastorale in tale cam po, non tra-
scurando opportuni contatti con le Organizzazioni Internazionali dei fratelli se parati o laiche 
in ordine ad una serena e pos sibile collaborazione per la diffusione dei va lori spirituali del 
turismo, interessante tutti gli uomini di buona volontà”4.

E fu proprio questo Settore per la Pastorale del Turismo presso la Sacra Congregazione 
per il Clero a elaborare il Direttorio Generale Peregrinans in terra, il primo documento si-

1 Cardinale Amleto G. Cicognani, Messaggio a nome del Santo Padre Paolo VI ai partecipanti al I Simposio Internazionale sulla pastorale 
del turismo, 21 agosto 1963: L’Osservatore Romano, n. 194 (31.366), 24 agosto 1963, p. 2.

2  Sacra Congregazione per il Clero, Direttorio Generale Peregrinans in terra per la pastorale del turismo, 30 aprile 1969, n. 2: 
AAS LXI (1969), p. 364.

3  Paolo VI, Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, n. 69: AAS LIX (1967), p. 910.
4  Sacra Congregazione per il Clero, Direttorio Generale Peregrinans in terra per la pastorale del turismo, 30 aprile 1969, n. 14: 

AAS LXI (1969), p. 369.
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stematico riguardante la pastorale del turismo, e del quale oggi ricorre il 40.mo anniversario 
di pubblicazione. 

Tuttavia gli importanti cambiamenti sociali verificati in quegli anni resero necessari 
adattamenti alle strutture pastorali. Il fenomeno della mobilità umana stava acquistando 
proporzioni impreviste, tali da porre interrogativi alla struttura pastorale di tipo territoria-
le, parrocchiale. Persuaso che “l’azione pastorale deve essere rivolta non soltanto a coloro 
che vivono entro i limiti ben definiti delle parrocchie, delle associazioni e di altri istituti 
similari, ma anche a coloro che di propria scelta o per qualche necessità lasciano i loro 
luoghi di residenza”5, Papa Paolo VI istituì quindi la Pontificia Commissione per la Pastorale 
dell’Emigrazione e del Turismo, alle dipendenze della Sacra Congregazione per i Vescovi, 
mediante la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Apostolicae caritatis del 19 marzo 
1970. Con questa Pontificia Commissione, il Santo Padre volle “provvedere in maniera più 
accurata al bene spirituale di coloro che restano a lungo lontani dalla propria residenza”. 
Perciò sembrò “conveniente che tali iniziative siano tra lοrο collegate in forma stabile, fe-
conda ed efficace, e siano sottoposte ad un’unica direzione”6.

Successivamente, nel 1988, mediante la Costituzione Apostolica Pastor Bonus, la Ponti-
ficia Commissione divenne Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, 
configurandosi nella sua struttura attuale. Detta Costituzione affidò ad un Settore Turismo 
e Pellegrinaggi il compito di impegnarsi affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà o di 
studio o di svago favoriscano la formazione morale e religiosa dei fedeli, ed assistere le 
Chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori del proprio domicilio possano usufruire 
di un’assistenza pastorale adeguata7.

Questa è, a grandi linee, la breve ma intensa storia dell’impegno che la Santa Sede ha 
intrapreso per  seguire il fenomeno della mobilità umana in genere e del turismo in parti-
colare. Un impegno che in qualche modo si traduce nei documenti e interventi di diversa 
natura che offriamo con il titolo Magistero Pontificio e Documenti della Santa Sede sulla 
Pastorale del Turismo. Questa raccolta, curata dal Settore Turismo, Pellegrinaggi e Santuari 
del nostro Pontificio Consiglio, vuole commemorare il 40.mo anniversario del Direttorio Pe-
regrinans in terra, e soprattutto desidera essere una testimonianza dello sforzo, nell’ambito 
del turismo, di “far sentire sempre più la materna presenza della Chiesa”.

 Dal Vaticano, 30 aprile 2009

	  Antonio Maria Vegliò
 Presidente del Pontificio Consiglio
 della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

5  Paolo VI, Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Apostolicae caritatis: AAS LXII (1970), p. 193.
6  Paolo VI, Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Apostolicae caritatis: ibidem, p. 195.
7  Cfr. Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Pastor Bonus, n. 151: AAS LXXX (1988), p. 900.
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PRESENTAZIONE

Il 30 aprile 1969 fu pubblicato il Direttorio Generale Peregrinans in terra per la Pasto-
rale del Turismo, curato dalla Sacra Congregazione per il Clero, che a quel tempo aveva la 
competenza per la pastorale del turismo, a seguito della riforma della Curia Romana dopo il 
Concilio Ecumenico Vaticano II.

Il Direttorio era il primo frutto maturo di un cammino intrapreso dalla Chiesa nei de-
cenni precedenti. La risposta pastorale al fenomeno del turismo trovò la sua origine nel 
momento in cui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da beneficio circoscritto a una élite, il 
turismo passò a essere capace di coinvolgere le masse. Una risposta condizionata, forse, non 
tanto dall’importanza del fenomeno, quanto dal timore che il turismo potesse influenzare 
negativamente le mentalità e le strutture sociali per cui bisognava provvedervi.

Fu Papa Pio XII, in un pontificato caratterizzato a individuare e approfondire le relazio-
ni fra vita cristiana e moderna civiltà - e ne sono testimonianze le di lui citazioni nei testi 
conciliari -, colui il quale per la prima volta incluse in modo abituale il tema del turismo nei 
suoi interventi, diretti sia ai turisti che agli operatori turistici.

Dopo Pio XII, tutti i Pontefici hanno fatto del turismo e della sua cura pastorale un tema 
costante dei loro interventi e delle loro preoccupazioni.

Anche il Concilio Ecumenico Vaticano II - come si sa - rivolse la sua attenzione a questo 
fenomeno. Così per la prima volta nella lunga storia dei grandi Sinodi, con il Vaticano II i 
documenti conciliari trattano espressamente del turismo, offrendo tre acquisizioni  fonda-
mentali di pensiero: il riconoscimento del diritto di tutti a “godere di sufficiente riposo e 
tempo libero, che permetta di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa” (GS, 
67); la necessità per i pastori di offrire “convenienti sistemi di assistenza spirituale per i 
turisti” (CD, 18); mentre v’è l’auspicio per quanti viaggiano per ragioni di divertimento, che 
si ricordino di essere dovunque anche araldi itineranti di Cristo e come tali si comportino 
davvero (cfr. AA, 14).

Con il titolo Magistero Pontificio e Documenti della Santa Sede sulla Pastorale del Tu-
rismo, offriamo oggi una raccolta dei documenti più significativi su questo argomento, dal 
1952 fino al 2008. Sono interventi vari, di distinta natura e rilevanza magisteriale, perché 
passano da discorsi ai fedeli durante le Udienze Generali a indirizzi in occasione della pre-
ghiera dell’Angelus (specialmente nei periodi estivi), a messaggi pontifici per la Giornata 
Mondiale del Turismo, e altresì a discorsi diretti a operatori e ad associazioni del settore 
interessato, allocuzioni e lettere a partecipanti dei diversi Convegni sulla pastorale specifica 
del turismo, a discorsi ai Vescovi in visita ad Limina Apostolorum, ecc. Un’importanza parti-
colare naturalmente rivestono gli interventi dei Pontefici diretti all’Organizzazione Mondiale 
del Turismo o alle Nazioni Unite.
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La nostra raccolta contiene anche scritti elaborati da vari Dicasteri della Curia Romana 
e comprende proposte pastorali per la Giornata Mondiale del Turismo, offerte annualmente 
da questo Dicastero, mentre, per l’importanza che hanno, meritano speciale menzione i due 
maggiori documenti, vale a dire: il suddetto Direttorio Generale Peregrinans in terra (1969) 
e gli Orientamenti per la pastorale del turismo (2001). Questo secondo testo, raccogliendo 
le valide indicazioni del primo, volle essere una risposta aggiornata alle nuove circostanze, 
incorporando successivi interventi magisteriali così come diverse esperienze pastorali svi-
luppate nel corso di tre decenni.

Dai documenti in parola emergono alcune linee di fondo e convinzioni comuni che pos-
sono ben ritenersi il pensiero costante della Chiesa sul turismo e la relativa sollecitudine 
pastorale, e cioè:

1. Il turismo, oltre a essere un’esperienza vitale, ha anche una dimensione umana au-
tentica che si deve teologicamente discernere. Per questo la Chiesa rifiuta atteggiamenti di 
sfiducia precostituita e di sospetto nei riguardi del turismo.

2. In quanto fenomeno umano, esso è una realtà poliedrica. Nella sua sollecitudine 
pastorale, tuttavia, la Chiesa desidera sottolineare piuttosto i valori positivi che il turismo 
porta con sé, rifiutandosi a deprimenti diagnosi. Essa adotta quindi incoraggianti rimedi, 
nell’intento di purificare e benedire le aspirazioni della società contemporanea con opera di 
evangelizzazione e promozione umana1.

3. Il turismo è terreno per l’esercizio della missione della Chiesa, pure per le conse-
guenze che esso ha sulla vita spirituale e morale delle persone.

4. Il turismo sta al passo con la maturità umana e la formazione spirituale dei singoli. 
Per questo, si sottolinea la necessità di cristiani ben formati, “i quali sempre e dovunque 
sappiano agire in coerenza con la propria fede”2.

5. La pastorale del turismo è da considerarsi parte integrante, essenziale ed integrata 
della pastorale ecclesiale, e non ne è elemento che la tocca tangenzialmente, o da cui si 
può prescindere. E questa pastorale si rivolge non solo ai turisti, ma anche alla vastissima 
gamma delle organizzazioni turistiche e degli operatori, nonché dei lavoratori e impiegati 
del settore.

6. La Chiesa desidera unire il suo contributo agli impegni delle istituzioni e associazioni 
civili interessate al turismo a livello locale, nazionale e mondiale.

È mio auspicio vivissimo che questa pubblicazione possa essere di invito a una profonda 
riflessione e di aiuto a coloro che nella Chiesa dedicano le loro migliori energie di tempo, 
di spirito e di ministero alla pastorale dell’affascinante mondo del turismo, che pure può 
essere fonte di dolore e danno, e a tutti coloro che per diversi motivi ascoltano la parola 
della Chiesa in questo campo, riflesso anche di quella Parola eterna, tanto antica e sempre 
nuova, che fa luce “in caliginoso loco”.

 Dal Vaticano, 30 aprile 2009

	  Agostino Marchetto
 Arcivescovo Segretario del Pontificio Consiglio
 della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

1  Cfr. Sacra Congregazione per il Clero, Direttorio Generale Peregrinans in terra per la pastorale del turismo, 30 aprile 1969, 
n. 2: AAS LXI (1969), p. 362.

2  Sacra Congregazione per il Clero, Direttorio Generale Peregrinans in terra per la pastorale del turismo, 30 aprile 1969, n. 38: 
AAS LXI (1969), p. 383.
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NOTA 
REDAZIONALE

La presente pubblicazione del Magistero Pontificio e Documenti della Santa Sede sulla 
pastorale del turismo è divisa in due parti. La prima riporta documenti del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II e testi e interventi dei Pontefici, mentre la seconda raccoglie scritti elaborati 
da vari Dicasteri della Curia Romana. La seconda parte, a sua volta, è divisa in due sezioni: 
la prima ingloba i documenti generali, e la seconda presenta le Proposte pastorali per la 
Giornata Mondiale del Turismo.

È opportuno puntualizzare che, nel corso della storia recente, la competenza della pa-
storale del turismo è stata affidata di volta in volta a diversi Dicasteri: dapprima al Centro 
per la Preservazione della Fede, presso la Sacra Congregazione del Concilio, successivamen-
te alla Sacra Congregazione per il Clero (1967) e più tardi alla Pontificia Commissione per 
la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo (nel 1970), divenuta poi Pontificio Consiglio della 
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (1988). Per tale motivo, ogni documento riporta l’in-
dicazione del Dicastero dal quale è stato emanato.

All’interno di ciascuna suddivisione, i documenti sono ordinati secondo un criterio cro-
nologico. In alcuni casi non appare il testo completo, ma soltanto quella selezione che si 
riferisce esplicitamente al turismo. Per evidenziare che il testo originale è riportato in forma 
incompleta è stata posta nel punto corrispondente la seguente indicazione: [...].

Le fonti principali dei testi raccolti nella presente pubblicazione sono: Acta Apostolicae 
Sedis (AAS), L’Osservatore Romano, la rivista People on the Move, Discorsi e radiomessaggi 
di Sua Santità Pio XII, Discorsi, messaggi e colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, Insegna-
menti di Paolo VI, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Insegnamenti di Benedetto XVI e i do-
cumenti dell’Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.

Nella trascrizione dei testi è stata rispettata la metodologia adottata nelle rispettive 
fonti. Per esempio, non è stata mutata la posizione originale delle note (alcune nel testo, 
altre a piè di pagina) né la specifica opzione metodologica per i rimandi bibliografici. Tutto 
ciò, all’interno della raccolta, può dare al lettore una certa impressione di difformità, men-
tre intende rispettare le fonti.

Questa antologia di Documenti della Santa Sede sulla pastorale del turismo viene offerta 
in duplice versione: l’edizione dei testi in lingua originale e l’edizione italiana degli stessi. 
In quest’ultima, gran parte delle traduzioni sono state effettuate proprio per la presente 
pubblicazione.
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Il Concilio Ecumenico

Vaticano II
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DECRETUM DE PASTORALI EPISCOPORUM 
MUNERE IN ECCLESIA CHRISTUS DOMINUS 1

Roma, 28 ottobre 1965

[…] 18. Peculiaris sollicitudo habeatur fidelium, qui ob vitae condicionem communi ordinaria 
parochorum cura pastorali non satis frui valent aut eadem penitus carent, uti sunt quamplurimi 
migrantes, exsules et profugi, maritimi sicut et aeronavigantes, nomades aliique id genus. Aptae 
methodi pastorales promoveantur ad vitam spiritualem fovendam eorum qui relaxationis causa ad 
tempus alias regiones petunt.

Episcoporum Conferentiae, praesertim Nationales, urgentioribus quaestionibus ad praedictos 
spectantibus sedulo studeant, et aptis instrumentis ac institutionibus spirituali eorum curae, concordi 
voluntate viribusque unitis consulant atque faveant, attentis in primis normis ab Apostolica Sede 
statutis2 vel statuendis, temporum, locorum et personarum condicionibus apte accommodatis. […]

CONSTITUTIO PASTORALIS DE ECCLESIA 
IN MUNDO HUIUS TEMPORIS

GAUDIUM ET SPES 3

Roma, 7 dicembre 1965

De educatione ad hominis integrum cultum

[…] 61. Maior hodie adest difficultas quam olim varias cognitionis disciplinas et artes in 
synthesim redigendi. Dum enim crescunt moles et diversitas elementorum, quae culturam constituunt, 
insimul minuitur facultas pro singulis hominibus eadem percipiendi et organice componendi, ita ut 
imago hominis universalis magis ac magis evanescat. Attamen unicuique homini remanet officium 
retinendi rationem totius personae humanae, in qua eminent intelligentiae, voluntatis, conscientiae 
et fraternitatis valores, qui omnes in Deo Creatore fundantur et in Christo mirabiliter sanati et elevati 
sunt.

Quasi mater et nutrix huius educationis est imprimis familia, in qua liberi, amore foti, rectum 
rerum ordinem facilius condiscunt, dum probatae cultus humani formae quasi naturaliter in 
progredientis adolescentiae animum transfunduntur.

1 AAS LVIII (1966), p. 682.
2 Cfr. S. PIO X, Motu proprio Iampridem, 19 marzo 1914: AAS VI (1914), pp. 173ss; PIO XII, Cost. Ap. Exsul Familia, 1 agosto 1952: 

AAS XLIV (1952), pp. 649ss.; Leges Operis Apostolatus Maris, fondata per incarico di Pio XII, 21 novembre 1957: AAS L (1958), 
 pp. 375-383.
3  AAS LVIII (1966), pp. 1075-1076, 1081-1082, 1088-1089.
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Pro eadem educatione in societatibus hodiernis exstant opportunitates, praesertim ex aucta 
librorum diffusione atque novis instrumentis communicationis culturalis et socialis, quae universali 
culturae favere possunt. Imminuto enim passim laboris spatio in dies augescunt pro pluribus 
hominibus commoda. Otia ad animum relaxandum et mentis ac corporis sanitatem roborandam rite 
insumantur, per liberas industrias et studia, versus alias regiones itinera (turismus), quibus ingenium 
hominis expolitur, sed et homines mutua cognitione locupletantur, per exercitationes quoque et 
manifestationes sportivas, quae ad animi aequilibrium, etiam in communitate, servandum necnon ad 
fraternas relationes inter homines omnium condicionum, nationum vel diversae stirpis statuendas, 
adiumentum praebent. Christifideles ergo cooperentur ut culturae manifestationes actionesque 
collectivae, quae nostrae aetatis sunt propriae, spiritu humano et christiano imbuantur.

Haec autem omnia commoda educationem hominis ad integrum sui cultum perficere non valent, 
si insimul profunda interrogatio de sensu culturae et scientiae pro persona humana negligitur. […]

De labore eiusque condicionibus atque de otio 

[…] 67. Huic exercitio tempus viresque suas debita cum responsabilitate applicantes, tamen ad 
vitam familiarem, culturalem, socialem et religiosam colendam etiam sufficienti quiete et otio omnes 
gaudeant. Immo opportunitatem habeant vires ac potentias libere evolvendi, quas fortasse in labore 
professionali parum excolere valent. […]
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Il Magistero di 

Pio XII
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DISCORSO ALLE ORGANIZZAZIONI 
DEL TURISMO ITALIANO4

Roma, 30 marzo 1952

La nozione cristiana del turismo

Siate benvenuti, diletti figli: il vostro omaggio, i vostri doni, la vostra presenza soprattutto, Ci 
sono sommamente graditi. Nel corso degli anni passati, e particolarmente durante l’Anno Santo, le in-
numerevoli schiere di credenti, succedutesi intorno a Noi, Ci hanno fatto toccare con mano la verità 
del detto: “Tutte le strade conducono a Roma”. I pellegrinaggi non hanno cessato di portare in questa 
Città eterna i fedeli di tutte le Nazioni e di tutte le condizioni di vita; i Congressi hanno qui adunato 
i rappresentanti delle scienze, delle arti, delle lettere, di tutte le forme di attività sociale, economica, 
industriale, politica; i rivolgimenti del mondo hanno fatto convergere verso il centro e verso la dimora 
del Padre comune i torrenti di esiliati, di profughi, di erranti.

Certo, l’andamento e il modo e la organizzazione dei viaggi erano ben dissimili. Tuttavia era 
sempre la pratica effettiva del turismo, lieta o dolorosa, comoda o disagiata, nella diversità dei carat-
teri, degli scopi, delle disposizioni religiose. Dall’inizio del nostro secolo, i mezzi di locomozione 
nell’ordine materiale, l’evoluzione del mondo nell’ordine culturale, hanno ravvicinato e quasi abolito 
le distanze, e accresciuto i contatti fra gli elementi più eterogenei. Nonostante il multiforme sviluppo 
dei viaggi e degl’incontri, voi avete creduto che vi fosse ancora posto per il turismo stesso, e a que-
sto titolo, indipendentemente dalle condizioni e dai fini particolari, voi vi siete uniti e vi siete qui 
adunati.

Mentre spesso la nozione del turismo si riduce a quella di un viaggio per diporto, voi avete voluto 
intenderlo in una maniera ben più larga. E in questo senso più ampio Noi Ci proponiamo di dirvi qui 
alcune parole, perché in esso si possono meglio apprezzare il valore e gli effetti del turismo; valore, del 
resto, molto differente, secondo il fine cui si mira, secondo il modo in cui si attua.

Il motivo di mettersi in cammino è talvolta l’ordine di Dio, espressamente significato e libera-
mente accettato; è talvolta la disposizione misteriosa della Provvidenza, accolta di gran cuore o per 
necessità; è l’impulso personale e spontaneo, ovvero l’obbedienza a una ispirazione interiore più o 
meno imperiosa. Sarebbe interessante di seguirne la storia dal più lontano passato fino all’immediato 
presente.

Di questi peripli il disegno, sia divino, sia umano, è anche così diverso! Le grandi migrazioni han-
no popolato il mondo; le dispersioni e gli esodi, in terra di esilio o in terra di asilo, hanno avvicinato 
e fuso gli elementi della società umana.

Tra i divoratori dello spazio gli uni, missionari o esploratori, erano mossi da un irresistibile spiri-
to di conquista: conquista delle anime, per renderle eredi del regno di Dio; conquista delle nazioni, 
per estendere questo regno fino alle estremità della terra. È necessario di ricordare i viaggi eroici di 
S. Paolo e di S. Francesco Saverio? quelli di Colombo, di Vasco da Gama, di Champlain, bramosi di 
portare ai popoli, non ancora illuminati dalla luce del Vangelo, i benefici della civiltà cristiana? Al-

4  Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XIV (2 marzo 1952-1 marzo 1953), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 39-45.
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tri, avidi di scoperte per il progresso della scienza o per il bene della umanità, vanno a investigare le 
ghiacciate regioni polari (si pensi al grande esploratore e scienziato della nostra età, Fridtjof Nansen), 
a sfidare le cime inviolate dei monti altissimi, a penetrare i misteri delle foreste vergini, a rompere il 
silenzio dei deserti. E chi non conosce le peregrinazioni del Petrarca, il quale, “nullo quidem negotio,... 
sed visendi tantum studio et iuvenili quodam ardore”, si aggira per la Francia, per la Germania, sulle rive 
del Reno, sale sul monte Ventoso (Famil. I, 4; IV, 1), ma pur sempre col cuore volto verso l’Italia, a 
cui dal Monginevro invia quel tenero e commosso saluto: “Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve,...” 
(Epist. metr. III, 24).

Sentimenti di fede e di pietà hanno condotto fin dai primi tempi della Chiesa e continuano a 
condurre i penitenti, i contemplativi, i semplici fedeli verso la terra consacrata dalla vita e dalla passio-
ne di Cristo, verso la Roma eterna, centro della cattolicità, verso le tombe degli Apostoli, dei martiri e 
dei santi, verso i luoghi favoriti dalla visita e dalla predilezione di Gesù e della sua santissima Madre.

Ma potremmo Noi omettere di rivolgere uno sguardo di particolare affetto al “turismo” forzato 
di coloro che, fuggiti od espulsi dalle loro terre, con un pietoso eufemismo sono chiamati displaced 
persons, persone spostate? Come sono lontane dal viaggiare e soggiornare per diporto! E tuttavia 
debbono venire anch’esse in considerazione [sic], se si vuole avere del turismo il concetto vero, largo 
e pieno, a cui abbiamo accennato.

Poiché infine dal contrasto fra i motivi determinanti, i fini perseguiti, i modi di viaggiare, le con-
dizioni di soggiorno, le disposizioni di spirito, bisogna cogliere qualche nota comune, che qualifichi 
propriamente il turismo e che giustifichi il vostro pensiero di rappresentare qui, qualunque ne sia la 
forma, il turismo cristiano.

Ecco dunque i tratti comuni: lasciare per un tempo, lungo o breve, la propria dimora, le occu-
pazioni quotidiane, le proprie relazioni, per andarsene, se non alla ventura, almeno attraverso una 
quantità di eventi imprevisti; sottomettersi, lietamente o dolorosamente, ai grandi o piccoli disa-
gi, che difficilmente possono mancare, anche nel turismo meglio ordinato; prendere contatto con 
usanze, tradizioni, convinzioni o pregiudizi completamente estranei, od anche opposti alla mentalità 
ordinaria. Chi non vede, pur in proporzioni ben disuguali, la parte di vantaggi e la parte d’incomodi, 
che porta con sé il turismo?

Tutti questi disagi sono infatti altrettante occasioni di apprendere e di esercitare quel che è stato 
chiamato “l’ascetismo del turismo”. Essi hanno invero la proprietà di suscitare una certa reazione, 
lontana tanto da una rassegnazione triste e passiva, quanto dalla impaziente ribellione dei sensi e dello 
spirito. Essa procura all’organismo, al temperamento, al carattere, una sana resistenza, fisica e morale, 
che, mettendo in grado di affrontare serenamente le molestie e le lievi sofferenze del turismo, prepara 
a sopportare con fortezza e coraggio le future e inevitabili prove della vita. 

Il turista si assuefà ai rigori o alle variazioni della temperatura, alle disavventure di un campo di 
fortuna, alla eccessiva frugalità, ai bizzarri capricci della cucina. La sua indole si perfeziona e si addol-
cisce nell’incontro con altri caratteri non sempre gradevoli.

Un altro vantaggio più rilevante, che il turismo procura, è l’affinamento dei sensi, l’ampliamento 
dello spirito, l’arricchimento delle esperienze. Si vede, si sente, si osserva. Molte cose, che, nella natu-
ra, nell’arte, negli usi regionali o nelle tradizioni locali, potevano sul principio sembrare strane, per 
non dire irritanti o ridicole, non appaiono più che differenti, spesso anzi ben comprensibili, e talora 
assai sagge. Se ne apprezza il valore e l’interesse, e si arriva così a giudicare le persone sempre con mag-
giore giustizia e, in generale, con maggior indulgenza e bontà, frutti di una migliore comprensione 
reciproca. Ne risulta anche in pratica un felice aggiustamento, non solo fra individui, ma altresì fra 
nazioni, fra classi, fra partiti. Non già che si ceda nei principi: il bene è sempre il bene, il male è sempre 
il male, la verità conserva sempre i suoi diritti di fronte all’errore; ma si acquista l’abitudine di discer-
nere la parte di bene e di vero negli altri, i germi di errore in sé stessi.
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Viaggiando, osservando, il turista apprende a meglio conoscere coloro che, da lontano, ignorava 
o disconosceva, e, al suo ritorno, ne diffonde intorno a sé una più giusta stima e un più favorevole 
apprezzamento. In compenso, egli ha fatto, dal canto suo, forse inconsapevolmente, giudicare e ap-
prezzare - voglia Dio sempre in buona parte! - il suo Paese, la sua civiltà, la vera religione. Egli è, come 
è stato detto giustamente, un ambasciatore morale. Grande e bella missione; ma anche quale grave 
responsabilità!

Il turismo, ordinariamente, eleva anche più in alto chi sa rettamente praticarlo. Nella natura, 
nell’arte, nei costumi, in tutti i climi, egli si abitua a vedere, come per trasparenza, - dietro le cose, gli 
uomini, le istituzioni, - Dio, il loro Creatore, il loro Padre, il loro Sovrano legislatore. Egli vede come 
il mondo si agita e come Dio lo conduce. Chi non ha presente alla memoria il “Voyage du Centurion”, 
per il quale il grande scrittore Psichari, nipote del troppo celebre apostata, giunse alla luce, alla fede, a 
una nobile vita coronata da una santa morte? E come oggi si fa sentire sempre più l’effetto delle grandi 
ed epiche esplorazioni di un Charles de Foucauld! Senza dubbio, furono questi “turisti” eccezionali, 
che brillano come stelle nel firmamento per guidare sulla terra i passi dei più modesti viaggiatori.

Senza pretendere di gareggiare con essi, fate tesoro del loro esempio e della loro esperienza; avan-
zate incessantemente nella via che conduce a una maggiore giustizia, a una più viva luce e a un più in-
tenso amore, e che sia vostra stella Colei, da cui voi implorate con la sacra liturgia: “Ut, videntes Iesum, 
semper collaetemur”. Si degni questa dolce Madre celeste di far discendere su di voi le più abbondanti 
grazie del suo Figlio divino, in pegno delle quali impartiamo con effusione di cuore a voi, a tutti i 
turisti cristiani, pellegrini della eternità, a tutti coloro che vi sono cari, la Nostra paterna Apostolica 
Benedizione.

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL VI CONGRESSO 
DELLA “FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE 
ASSOCIAZIONI TURISTICHE DEI FERROVIERI”5

Roma, 5 giugno 1952

Le comunicazioni ferroviarie mezzo di armonia tra i popoli

Si Nous accueillons bien volontiers, Messieurs, l’hommage de votre visite à l’occasion du VIè 
Congrès de la Fédération internationale des Associations touristiques de Cheminots. Ce ne sont pas 
moins de quatorze nations européennes, qui se trouvent en ce moment représentées par vous. Et der-
rière vous, sur la carte d’Europe, Nous entrevoyons le merveilleux réseau ferroviaire, qui à travers 
les monts et les fleuves relie les civilisations les plus diverses, assurant avec la circulation de convois 
innombrables l’échange des biens matériels et spirituels. Sur ce réseau travaillent actuellement des 
centaines de milliers d’employés et de techniciens, se relayant jour et nuit pour assurer un trafic inin-
terrompu, responsables, chacun pour sa part, de tant de denrées précieuses et de tant de vies humai-
nes. Bien peu d’entreprises comportent une telle variété d’emplois, une telle coordination d’activités, 
en vue d’un service aussi important. Ceux qui les premiers, au début du siècle dernier, préconisaient 
l’idée, alors étrange, d’installer sur des chemins de fer des carrosses à vapeur, ne se doutaient certaine-
ment pas de l’importance sociale de leur découverte. Une très vaste corporation est née, qui se ramifie 

5  Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XIV (2 marzo 1952-1 marzo 1953), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 191-194.
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toujours davantage et crée pour ses dirigeants des obligations nouvelles envers toutes les branches de 
ses employés et envers leurs familles.

Parmi les ressources particulières qui pouvaient être mises au service des cheminots, il y avait 
tout d’abord l’organisation même des chemins de fer. Il eût été vraiment dommage que l’on ne fît pas 
profiter les cheminots, non seulement des commodités de circulation qui depuis longtemps leur sont 
largement accordées, mais aussi de tourisme proprement dit, c’est-à-dire de voyages organisés dans 
un but principalement culturel. Nous avons eu récemment l’occasion d’exposer quelques réflexions à 
ce sujet devant les groupements touristiques italiens, et Nous ne pouvons ici que rappeler ses avanta-
ges pour le développement de l’esprit, l’ouverture du sens social, la diminution des préjugés, l’estime 
réciproque des peuples, l’élévation de l’âme. Aussi apprécions-Nous et louons-Nous les activités so-
ciales et culturelles, qui se développent en chacune des Associations que vous représentez. L’idée de 
les avoir groupées en Fédération internationale est particulièrement heureuse, car la culture dépasse 
aujourd’hui plus que jamais les limites d’une nation et les problèmes se posent de plus en plus sur le 
plan mondial. Sans votre Fédération, bien peu de cheminots sans doute franchiraient les frontières 
de leur pays. Grâce à vous, au contraire, leur goût de voyager se trouve éclairé et guidé, des facilités 
spéciales leur sont procurées, et Nous augurons les meilleurs fruits d’une collaboration toujours plus 
étroite entre les Associations Touristiques de Cheminots.

Il fut un temps, hélas, où le même mot « hostis » désignait l’étranger et l’ennemi. Nous n’en som-
mes plus là, heureusement, et la civilisation chrétienne a toujours combattu les égoïsmes nationaux, 
mais il s’en faut de beaucoup, n’est-il pas vrai, que les peuples se connaissent et s’estiment comme ils 
le devraient. Puissiez-vous du moins, Messieurs, être parmi les ouvriers et employés très nombreux, 
qui en chaque pays relèvent de vos services, des agents toujours plus efficaces d’une culture humaine, 
plus large et d’une amitié fraternelle plus profonde. C’est le vœu que Nous prions Dieu de ratifier au 
moment de vous accorder à vous-mêmes et à vos familles, aux Associations que vous représentez et à 
tous ceux qu’elles atteignent, Notre paternelle Bénédiction Apostolique.

DISCORSO PER IL CONGRESSO 
MONDIALE DEGLI “SKÅL CLUBS”6

Roma, 29 ottobre 1952

Nous vous souhaitons la bienvenue, Messieurs, membres des Skäl-Clubs, qui, venus de partout et 
rassemblés à Rome pour votre Congrès annuel, Nous procurez la joie de votre visite. Votre profession 
constitue la charpente solide qui soutient le tourisme d’aujourd’hui et lui permet de prétendre à de 
nouveaux développements.

Le tourisme existait déjà dans l’empire romain. Un réseau routier modèle, œuvre civilisatrice de 
premier ordre, et des liaisons maritimes à travers la Méditerranée, services qui pour l’époque fonc-
tionnaient très bien, ont favorisé grandement les voyages. Les hommes du millénaire suivant, de 500 à 
1.500, se déplaçaient aussi volontiers, d’autant que l’Eglise avec ses lieux de pèlerinage, Rome, Jérusa-
lem, Saint-Jacques de Compostelle, en particulier, assignait à. leur marche un but déterminé en même 
temps qu’une signification religieuse.

Les hommes d’aujourd’hui doivent concéder que le tourisme moderne a perdu certains avanta-
ges précieux, dont jouissait celui de ce temps. A notre époque, on traverse un pays entier en train de 

6  Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XIV (2 marzo 1952-1 marzo 1953), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 375-378.
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nuit sans rien voir du tout; en quelques heures, l’avion vous porte au delà des continents et des océans. 
Jadis, on apprenait à connaitre le pays et à se familiariser avec les gens au cours de pérégrinations lentes 
et méditatives. Voyez par exemple les itinéraires de la grande suédoise, Ste Brigitte. Ces conditions 
durèrent jusqu’à la fin du 18e siècle.

Le tourisme actuel profite de la révolution que déterminèrent dans les moyens de transport la 
vapeur, l’électricité et l’avion. S’il ne révèle plus la vie intime des pays et des peuples comme les voya-
ges des temps passés, il l’emporte d’une manière presque incroyable par l’énormité de ses dimensions, 
qu’il s’agisse du nombre des touristes, de l’extension géographique ou de la rapidité des échanges.

Nous osons espérer qu’il procure aussi à ses adeptes les valeurs que Nous indiquions plus haut: 
qu’il élargit le regard et le cœur, que dans toutes les régions de la planète il suscite la bonté et l’amour, 
la compréhension et l’estime mutuelle, dans la conscience que les hommes sont tous frères et sœurs, 
enfants du même Créateur et Père des cieux.

Vos occupations dans le domaine du tourisme, Messieurs, exigent de vous beaucoup de désinté-
ressement. Elles ne frappent guère l’attention; on suppose assez naturellement que tout fonctionne 
bien; et cependant, comme Nous l’avons déjà dit, elles forment l’appui solide qui maintient la prospé-
rité du tourisme. Donnez à votre labeur le sens social qui lui revient en fait. N’est-il pas en effet service 
du prochain? Et vous y trouverez une joie intérieure plus profonde encore, si vous l’imprégnez de sens 
chrétien en l’accomplissant pour l’amour du Christ.

Recommandez chaque matin votre tâche quotidienne, le tourisme, et l’ensemble du mouvement 
et des moyens de communication à la conduite bienveillante du Dieu tout-puissant. Nous vous sou-
haitons de tout cœur que sa grâce, sa bénédiction et sa Providence veillent paternellement sur vous, 
vos intentions et vos travaux.

DISCORSO ALLA XXXIII ASSEMBLEA 
DELLA “SOCIETÀ AMERICANA

DEGLI AGENTI DI VIAGGIO” (ASTA)7

Castel Gandolfo, 29 ottobre 1953

The business mission which has brought you to Rome, Gentlemen, - even apart from the plea-
sure of this very welcome visit - could not but engage Our sympathetic attention and interest.

Though Our direct contacts with your esteemed confraternity during recent years have been 
quite understandably few, We still treasure the memory of many an earlier courteous service ren-
dered. And these ever broader and steadier streams of pilgrims, professionals and tourists of every 
walk in life, converging on Our lovely Italy and the Eternal City at its heart, keep Us constantly mind-
ful of the good offices you are in a position to contribute to the satisfaction and profit of so many of 
Our beloved children near and far.

Plainly for all to see, the travel agent’s trade has its own place of honour among the prodigious so-
cial developments of our times. In the bare hundred years since Thomas Cook first publicly advertised 
his original « excursion train » - and more particularly during the last half-century of constant world 
movement, commotion and exchange - you have succeeded in bringing the techniques of ocean and 
continental travel to rare perfection and precision. What a relentless struggle against a whole sea of 
troubles, man-made and otherwise, that has meant! What alertness to the human needs - not seldom 

7  Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XV (2 marzo 1953-1 marzo 1954), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 445-450.
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to the human caprices - of individuals, family groups and even masses on the move! The transport, 
lodging, guidance, entertainment and repose of literally millions of travellers at home and abroad 
could never have .become the relatively smooth and efficient social service we marvel at today, were it 
not for your vigilant, stubborn, painstaking effort of coordination and control.

But the techniques of tickets, passports, timetables and interpreters aside, may We not dare to 
speak of your business, too, in terms of dedication, vocation and apostleship? Has not the time come 
to give it the nobler name of a profession? Why not, indeed? The dramatic « movement » in which 
you are playing your modest, yet all but indispensable part, involves far more than a complex series of 
commercial transactions. It neither begins nor ends with the buying and selling of economic goods 
and services, however competently organized. Your skills and your counsel, no less completely than 
those, say, of the doctor or lawyer, are mobilized and placed at the service of human beings, children 
of God and heirs of Heaven like yourselves, for whom travel of one sort or another has assumed the 
proportions of a quest for personal fulfilment.

The divinely implanted urge to share their joys and sorrows with their fellow-men of different 
climes and cultures, the yearning to enjoy together the grandeur and the beauty of a common human 
heritage, be it of Nature or art, of science or religion, - surely that is reason abundant for treating as 
clients, rather than as mese customers, those who make use of the travel agent’s « facilities »? There is 
so much that does not meet the eye in even the briefest of their sight-seeing trips! And how reassur-
ing it is to realize that so many have formed the habit of vesting their vacations with a purpose more 
humane than simple respite or distraction from the year-in, year-out business of making a living!

No, it will not do to set your sights too low. In each of the travellers confided ever so momentarily 
to your care and protection there breathes the restless human spirit of Saint Augustine’s immortal 
phrase; the soul of the pilgrim and wanderer here below, seeking knowingly or not, because he needs 
it, the comfort and strength of communion in faith, hope and love with his brother-exiles in this 
valley of tears. Of each of these charges of yours, and not only of Homer’s famous hero, the poet-
laureate of England sings: « I am become a name; - For always roaming with a hungry heart - Much 
have I seen and known; cities of men - And manners, climates, councils, governments, - Myself not 
least, but honour’d of them all; - …I am a part of all that I have met; - Yet all experience is an arch, 
wherethro’ - Gleams that untravelled world, whose margin fades - Forever and forever when I move » 
(Alfred Lord Tennyson, Ulysses).

To this meeting of men’s minds and hearts, Gentlemen, to this most worthy journey’s end, your 
professional lives and labours are committed. We need not, then, remind you, We trust, that the pre-
cious human cargo, whose interests you serve, represents a serious responsibility before that moral 
law, at once divine and human, which must guide, as it limits, the conduct of the traveller and his 
agent alike.

The comfort and convenience of the voyage will be naturally one of your chief preoccupations, 
unless the wayfarer has renounced both in the spirit of the pilgrim or penitent. But let them be pro-
vided in discreet and reasonable measure. Let there be no conniving with those - happily an excep-
tional few - who permit themselves abroad, what conscience would reproach them for at home, the 
wanton display of luxurious and dissipated living. International understanding and amity have 1ess 
than nothing to gain from such « vacation » trips, which cannot fail to scandalize the tourist’s toiling 
and less affluent brethren in the country whose hospitality is thus abused.

Likewise the enjoyment and legitimate recreation of your patrons on tour must form one of 
your major concerns. But could we call it less than treason to your high calling, were you to lend the 
least encouragement to those who would exploit the stranger in their midst in guise of entertaining 
him? Obviously, the profit motive has its proper, if subordinate, dignity and function also in the field 
of travel accommodations: at every stage of the journey the labourer or servant is worthy of his hire 
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(cfr. Luc. 10, 7). And no one would be so rash as to suggest the stemming of that tide of « invisible 
exports » which has come to mean so much in revenue to harassed national trades and treasuries. But 
what avowable social purpose could possibly be served by trading on the traveller’s ignorance of local 
customs and values, by catering to his baser tastes and instincts, by using his separation from home 
and dear ones as an excuse for wilfully exposing him to occasions of sin?

Here, of course, as in so much of the planning of his tour, your personal responsibility is divided 
with the host country or organization. But the weight of your numbers and experience, above all the 
contagion of your scrupulous adherence to an exalted ideal of human fellowship, can do much to 
raise the moral standards of your service to a level that is recognizably Christian, and to keep them 
there.

To that noble end, as many a sorry experience shows, the pressure of numbers alone, without 
unity of moral conviction and purpose, will prove of little avail. As your organization grows to the di-
mensions of a major social force - and We are delighted to note that international travel has become a 
serious community concern for the seventy nations represented here before Us - We feel that you will 
have already sensed the need, along with other service-groups similar to your own, for agreement on 
some form or other of a Code of Fair Practice, wherein not only your professional rights and preroga-
tives, but also and especially your commitment to the demands of Christian ethical norms, would be 
resolutely set forth, confirmed and sanctioned. That would indeed be a happy development, and one 
rich in promise for the cause of spiritual unity in a world where travellers, their agents and their hosts 
were meant to live in fraternal peace.

Now that your Conference has ended, that brightening human horizon beckons you on from 
Eternal Rome. May the blessing of Almighty God, which We cordially invoke for your Association, 
your families and friends, gladden your voyage home and make ever more fruitful your labour for the 
legion of His travellers you are called to serve as He would have them served.

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
VII CONGRESSO DELL’“ASSOCIAZIONE

INTERNAZIONALE DEGLI ALBERGATORI”8

Castel Gandolfo, 24 novembre 1954

Nous sommes heureux d’accueillir l’hommage de votre visite, Messieurs, et de souhaiter la 
bienvenue aux nombreux participants du 7e Congrès Général de l’Association Internationale de 
l’Hôtellerie.

Il Nous est toujours agréable, vous le savez, de saluer les délégations des grands congrès inter-
nationaux, si fréquents désormais à Rome. Leur multiplication souligne le caractère mondial de la 
civilisation moderne et donne l’espoir d’une meilleure intelligence entre les peuples, d’une frater-
nisation et d’une pacification des esprits, que des vues trop étroites risquent toujours de retarder ou 
d’empêcher. Or vous avez un rôle important à jouer pour favoriser et hâter l’heureuse évolution qui 
se poursuit à travers les vicissitudes politiques et les guerres froides ou sanglantes.

Le premier sujet de votre Congrès concernait précisément la fonction de l’industrie hôtelière 
dans la propagande nationale. Le mot fonction est heureusement choisi, car il dit plus qu’une possibi-
lité il indique un devoir, une occupation qui engage la responsabilité de celui qui l’exerce, en un mot 

8  Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVI (2 marzo 1954-1 marzo 1955), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 269-273.
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un service. Il est difficile de mesurer tout ce que représentent pour le voyageur les séjours qu’il a fait 
dans les hôtels. En plus de la satisfaction qu’il était en droit d’attendre du logement, de la nourriture 
et de l’organisation. matérielle, en plus des rencontres qu’il a pu y faire, il retient la politesse, le bon 
goût, la discrétion du personnel et tous les égards dont il a été l’objet. Quelles meilleure propagande 
pour un pays que le souvenir favorable 1aissé aux voyageurs par les hôtels où ils sont descendus? Il rè-
gne dans chaque établissem.ent un climat qui ne s’oublie pas, et qui suppose de la part de la direction 
une idée particulière du rôle social et même national des hôtels: leur tenue symbolise en quelque sorte 
l’accueil même de la nation qu’ils représentent. La foule cosmopolite de leurs clients se renouvelle 
sans cesse, mais elle baigne durant quelques jours, parfois quelques heures seulement, dans une atmos-
phère particulière qui se grave dans la mémoire. On serait tenté de croire que tous les grands h6tels se 
ressemblent. En fait, il n’en est rien. Le cadre général peut être le même, mais la disposition des lieux, 
le mobilier, la décoration, un ensemble de détails matériels, et par dessus tout le style du service, don-
nent à chaque maison une allure spéciale: un ton sérieux, une distinction aimable, ou au contraire un 
genre mondain; c’est ainsi que se créent les réputations jusqu’au delà des frontières, et que les hôtels 
jouent un rôle très appréciable dans la propagande nationale. La publicité, pour légitime et impor-
tante qu’elle soit, ne saurait remplacer la valeur réelle, et le souci de tout bon hôtelier est de ne jamais 
faire mentir la renommée de sa maison. C’est une lourde tâche et qui demande de grandes qualités.

Parmi les principales responsabilités techniques et morales d’un directeur d’hôtel s’inscrivent 
la formation et los conditions de vie du personnel. Tout établissement d’un certain ordre comporte 
en effet un nombre considérable d’emplois fort divers, des plus modestes aux plus importants, pour 
lesquels des garanties professionnelles très sûres sont requises. Une tradition déjà ancienne conseillait 
aux agents de direction de séjourner un certain temps à l’étranger pour se perfectionn.er dans leur 
spécialité, et particulièrement pour acquérir la maitrise des langues, si utile dans l’industrie hôtelière. 
Aujourd’hui les échanges se réalisent facilement sur une plus vaste échelle et bénéficient d’une or-
ganisation plus méthodique; des écoles hôtelières ou des services bénévoles assurent non seulement 
l’acquisition des connaissances, mais aussi l’éducation nécessaire. Il serait vain, n’est-il pas vrai, de 
passer sous silence les dangers de la vie dans les hôtels. Ils tiennent à la mobilité même de la clientèle 
et au relatif incognito, dont elle jouit. Les garanties légales et la vigilance de la direction ne peuvent 
pas toujours empêcher le personnel ou les voyageurs d’abuser de la situation particulière, où ils se 
trouvent. C’est pourquoi il importe que le choix et la préparation aux divers offices se fassent très 
sérieusement, en tenant compte des graves responsabilités encourues.

Mais Nous préférons, sans insister davantage, considérer le côté le plus noble de votre profes-
sion. Son importance grandissante et sa transformation en industrie ne doivent pas lui faire oublier 
la dignité de ses origines. Pourquoi en effet les traditions de l’hospitalité, inspirées dès 1’antiquité par 
des motifs religieux, et toujours florissantes dans la plupart des peuples, seraient-elles oblitérées par 
le fait que celle-ci est devenue une profession? Le simple intérêt bien compris suggère à l’hôtelier de 
traiter ses clients avec toute l’attention et la serviabilité possibles; mais quiconque a de la personne 
humaine une idée suffisamment élevée unira, aux marques extérieures de déférence, la nuance de res-
pect sincère, qui confère sa vraie noblesse au ministère de l’hospitalité. Le caractère sacré, que revêtait 
autrefois le voyageur, dépendait sans doute de croyances et de conditions économiques qui se sont 
modifiées considérablement avec les progrès de la civilisation. Et pourtant, même à l’époque du che-
min de fer, de l’automobile et de l’avion, l’arrivée d’un inconnu qui se confie à vous pour quelques 
jours, ou même pour une nuit, met en jeu le sentiment profond d’un engagement réciproque, qui dé-
passe de loin la portée d’un service purement matériel. Car, consciemment ou non, devant cet homme 
qui s’adresse à vous, vous vous demandez: d’où vient-il? et où va-t-il? Quels secrets porte-t-il en lui? 
Quelles douleurs, quelles angoisses peut-être? La demeure, que vous lui offrirez pour quelque temps, 
représente à ses yeux, et réalise un peu dans l’immédiat, celle à laquelle il aspire au plus intime de son 
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me, par delà les inquiétudes et les détachements de l’existence terrestre. Elle doit être une image de 
la maison paternelle, du have définitif de paix et de fraternité, auquel Dieu convie tous les hommes 
de bonne volonté. Heureux serez-vous si vous réussissez, par la cordialité de votre accueil, son atmos-
phère de compréhension et la parfaite dignité morale de votre établissement, à mériter la gratitude de 
vos hôtes et à leur laisser le souvenir d’un séjour agréable et bienfaisant.

Cet heureux résultat sera sans doute la récompense de vos efforts; mais il n’est rien de parfait sur 
cette terre sans le secours de Dieu. C’est pourquoi Nous l’implorons sur vous tous id présents, sur vos 
familles et vos amis, sur tous ceux dont à un titre quelconque vous avez la responsabilité, et Nous vous 
accordons de grand cœur à cet effet Notre paternelle Bénédiction Apostolique.

DISCORSO AL GRUPPO ROMANO 
DELL’“ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 

DEI PORTIERI D’ALBERGO”9

Roma, 26 maggio 1956

Vi diamo il Nostro benvenuto, diletti figli, portieri d’Albergo, aderenti al Gruppo romano 
dell’Associazione professionale internazionale “Le Chiavi d’oro”. Essa non ha grandi pretese, ma vuo-
le tenervi uniti, fomentando amichevoli incontri tra voi, fornendo a tutti le notizie che possono faci-
litare il vostro lavoro, dando la possibilità di una onesta ricreazione a voi e alle vostre famiglie.

Voi Ci portate non solo il vostro saluto, ma anche quello dei vostri colleghi rimasti in Albergo 
per esigenze di lavoro. Nel ringraziarvi di cuore per questo filiale omaggio, vi affidiamo l’incarico di 
portare loro l’espressione del Nostro affetto e i sensi della Nostra paterna considerazione.

1. L’importanza degli alloggi destinati a chi lascia temporaneamente la propria casa è stata rico-
nosciuta in ogni tempo e ha dato origine alle varie forme dell’attività alberghiera di transito, di sog-
giorno, di stagione e di permanenza: dalle forme primitive che trascuravano spesso l’igiene e anche, 
talvolta, la morale; alle forme più progredite, specialmente quelle monastiche e vescovili; fino alle 
moderne dovute al progresso in genere e, in specie, al moltiplicarsi e al perfezionarsi dei trasporti; 
l’albergo, infatti, è quasi un derivato di essi, perché viene scelto come a casa provvisoria da coloro che 
viaggiano per cultura, per lavoro, per motivi religiosi.

2. L’attività alberghiera - per le molteplici e sempre più raffinate esigenze dei clienti - è venuta 
trasformandosi in vera industria con la conseguente straordinaria varietà dei problemi e con la com-
plessità dei numerosi servizi. Grande preparazione tecnica, quindi, e una non comune serietà profes-
sionale si richiede agli addetti al ricevimento degli ospiti, alla cassa, all’alloggio propriamente detto, 
alla mensa, all’economato. Ma non vi è dubbio che il vostro ufficio sia fra i più delicati.

Voi accogliete per primi il cliente, lo salutate per ultimi; voi siete, durante la permanenza in al-
bergo, il mezzo ordinario di contatto fra l’ospite e il mondo esterno.

Supposta la effettiva capacità tecnica - indispensabile in ogni professione e in ogni mestiere -, si 
chiede a voi, in particolare, di essere presenti: non potete abbandonare il vostro posto, se non vi sono 
ragioni serie, e per breve tempo, assicurandovi che altri vi sostituiscano convenientemente durante la 
vostra assenza.

9  Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVIII (2 marzo 1956-1 marzo 1957), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 251-255.
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Siate inoltre vigilanti: il cliente entra in albergo e si affida praticamente ad estranei. Affinché vi 
sia, per lui e per le sue cose, la necessaria sicurezza, è indispensabile che voi non siate distratti da let-
ture, da conversazioni inutili o dannose. Voi dovete osservare chi entra e chi esce temporaneamente 
o definitivamente; dovete accertarvi che nessuno venga accolto come ospite se non è in regola con le 
leggi.

Siate, infine, servizievoli e cortesi. Non è sempre facile, lo sappiamo bene. Bisogna vincere la pi-
grizia; bisogna resistere all’assuefazione, alla svogliatezza, al tedio; bisogna dominare il nervosismo, 
specialmente nei momenti di particolare traffico e di fronte a persone indiscrete; bisogna anche na-
scondere la tristezza, che talvolta è nelle profondità dell’anima vostra.

3. Tali virtù umane, che si trovano anche in uomini lontani da Dio, fioriranno però e fruttifiche-
ranno più facilmente in voi, se sarete fedeli alla dottrina e agli esempi di Cristo. Vi sono già tra voi 
anime, che fanno del proprio lavoro uno strumento di elevazione a Dio, restando unite a Lui con la 
mente e col cuore, anche in mezzo al movimento intenso e alle manifestazioni chiassose di una spesso 
eccessiva mondanità.

Per il vostro bene, dunque, e per il miglior rendimento del vostro lavoro, vi esortiamo ad essere 
tutti integralmente cristiani. Certamente, più che altri, dovrete evitare ogni esagerata ostentazione; 
ma nessuno può vietarvi di professare, con discrezione e franchezza, la vostra fede in Cristo, la vostra 
appartenenza al Suo ovile, alla Chiesa.

Di quell’ovile Egli custodisce gelosamente l’ingresso, affinché il gregge sia salvo dai ladri e dai 
lupi. Ego sum ostium, Io sono la porta (Io. 10, 9): disse con espressiva immagine. Egli ha la chiave di 
David: “che apre e nessuno chiude; chiude e nessuno apre” (Apoc. 3, 7). Da Lui soltanto, Noi abbiamo 
ricevuto - nella persona di Pietro - le chiavi d’oro, che aprono la porta del regno dei cieli (cfr. Matth. 
16, 19).

4. Voi pure, diletti figli, custodite una porta: la porta dell’albergo. Oh se ognuno, passando, 
intravedesse, riflesso in voi, un raggio della luce divina di Cristo, una scintilla del suo amore, della sua 
bontà. Alfonso Rodriguez divenne santo, rimanendo quasi sempre occupato nell’ufficio di portinaio. 
Chi trattava con lui, aveva l’impressione di aver trattato con Gesù.

Quanta gente passa davanti a voi ogni giorno, ogni notte. Uomini e donne dall’apparenza sod-
disfatta e felice; anime, spesso, disorientate e inquiete. Con la vostra capacità e vigilanza, con la vostra 
serietà e col vostro sorriso, anche con la buona conoscenza delle lingue straniere, date a tutti, per 
quanto è possibile, il senso della sicurezza e della pace.
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DISCORSO A UN GRUPPO DI 
ALBERGATORI DELLA BAVIERA10

Roma, 6 gennaio 1958

Wir entbieten Ihnen Unseren Willkomm, geliebte Söhne und Töchter. Sie gehören beruflich 
dem Bayerischen Hotel- und Gaststättengewerbe an, und Wir benützen gerne die Gelegenheit, Ih-
nen und Ihren Berufsgenossen ein väterliches Wort zu sagen:

Sie sind mitten in das gesellschaftliche Leben gestellt, jedoch nicht immer in das gemeinschaftli-
che, wo man sich als Familie fühlt. Nicht alle Gäste begegnen Ihnen mit der Rücksicht und Ehrfurcht, 
die man jedem Mitmenschen erweisen sollte. Bemühen Sie sich umso mehr Ehrfurcht einzuflössen, 
durch die immer, gleichmässige, treue Erfüllung Ihrer Berufspflichten und durch Ihr untadeliges, die 
Würde des Menschen und Christen widerstrahlendes Benehmen.

Ihr Beruf gehört zur Kategorie jener Berufe, die es ihren Mitgliedern als Christen erschweren, 
ihr Leben mit dem Ablauf des religiösen Jahres, des Kirchenjahres, ganz in Einklang zu bringen, auch 
fühlbar und sinnenhaft. Das ist für Sie kein Versagen, so wenig wie für die Schwester am Krankenbett, 
die sich den Kranken am Feiertag ebenso opfern muss wie am Werktag. Es verlangt aber als Gegen-
kraft ein lebendiges religiöses Innenleben.

Deshalb möge für Sie als Berufsregel gelten: Erfüllen Sie, so gut Sie können, Ihre religiösen 
Pflichten. Ihrem und den dem Ihren vergleichbaren Berufen wollte ja auch die Abendmesse entge-
genkommen. Erbauen Sie sodann für alle Fälle Gott in Ihrem Innern ein Heiligtum. Kein Tag, wo Sie 
nicht an Ihn denken, keiner wo Sie nicht zu Ihm beten. Sie bedürfen dessen auch für die Augenblicke 
und Stunden der Gefahr, denen Ihr Beruf Sie aussetzt, auch wenn die Leitung Ihres Betriebs Sie noch 
so sehr zu schützen bestrebt ist. 

So vermögen Sie in die Gnade und Liebe Jesu Christi hineinzuwachsen, als ob Sie in Seinem 
Hause wohnten. Christi Gnade und Liebe wünschen Wir Ihnen in reichstem Mass und erteilen Ih-
nen als Unterpfand von Herzen den Apostolischen Segen.

10  Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XIX (2 marzo 1957-1 marzo 1958), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 701-703.



30



31

Il Magistero di 
Giovanni XXIII
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DISCORSO AI PARTECIPANTI ALLE CELEBRAZIONI
DEL “CENTRO TURISTICO GIOVANILE” (CTG)11

Castel Gandolfo, 24 settembre 1961

Diletti figli!
La vostra manifestazione reca una nota festosa di coronamento a questa quarta domenica di 

settembre. La prima fu contrassegnata dall’incontro con i cari alunni del Collegio Urbano di “Pro-
paganda Fide”; la seconda dalla supplicazione per la pace e dall’accorato appello alla saggezza rivolto 
agli Uomini di Stato e di governo di tutto il mondo; la terza dalla serena presenza dei vincitori del 
concorso “Veritas”, per una più conoscenza delle verità rivelate. Voi Ci recate infine il frutto decennale 
del “Centro Turistico” e Ci offrite i buoni propositi per l’avvenire. Siate i benvenuti, siate benedetti!

Incontri dunque di giovinezze hanno allietato questo mese; ed anche quello solennissimo del 10 
settembre fu caratterizzato da gran numero di giovani che acclamarono ad alta voce pensieri ed opere 
di pace.

Senz’altra introduzione, ma subito, come si addice a chi, nello spazio di poche ore, ha saputo 
radunare dai luoghi più lontani una assemblea così vibrante di fratelli, vi diremo alcune parole.

1. Dieci anni di attività benefica e tranquilla, possono, a giusto titolo, meritare la cortese atten-
zione dell’opinione pubblica. E voi l’avete saputa suscitare con garbo. Lo statuto del Centro Turistico 
è semplice, lineare, alla portata di tutti; il vostro movimento opera alla luce del sole. Ora in questo 
attimo di riflessione sul lavoro compiuto, quanti vi conoscono sono in grado di allietarsi del posto 
che occupate con dignità accanto ad altre benemerite e nobili istituzioni, che proseguono, almeno in 
parte, il vostro stesso scopo.

Voi Ci intendete. Per il fatto di essere un’opera dell’Azione Cattolica, il Centro Turistico ha 
una sua fisionomia ben distinta, che trae i suoi lineamenti dalla ispirazione profonda dell’apostolato 
cattolico, dai mezzi che lo muovono, dai fini a cui tende. E questi, conviene dirlo con chiarezza, non 
sono puramente ricreativi.

Il vostro vuole essere un servizio che corrisponde non solo alle naturali esigenze dei giovani a 
muoversi, a conquistare nuove conoscenze, ad incontrarsi con coetanei di altre regioni e paesi; ma a 
trasformare tutta l’attività turistica in un mezzo di perfezionamento interiore, di fraternità verace e 
costruttiva, di elevazione a Dio.

2. Il fenomeno del turismo, sia pure con nomi diversi, è antichissimo; in proporzioni no-
tevoli lo è da circa mezzo secolo; ma in forme rilevanti esso è divenuto un segno di quest’epoca 
contemporanea.

Come tutte le manifestazioni della vita umana, esso presenta aspetti positivi e aspetti negativi. 
Lasciamo da parte, per oggi questi: voi li conoscete o li immaginate. Il vostro Movimento è sorto ap-
punto con l’impegno di superare gli aspetti preoccupanti del turismo.

11  Discorsi, messaggi e colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, III (18 ottobre 1960-28 ottobre 1961), Tipografia Poliglotta Vaticana, 
pp. 433-436.
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Noi, che fummo pellegrini in Terra Santa agli albori del Nostro sacerdozio, nel 1906, quando si 
viaggiava con molti più disagi che oggi non si riesca a sopportare, Ci limitiamo a raccomandare viva-
mente che le nuove forme di turismo non spengano il sacro fuoco degli antichi romei.

Guai a ridurre tutto a corsa affannosa, a visione affrettata, a semplice gita o diversivo domenicale, 
come si usa dire!

Diletti figli!
La spiaggia del mare è una cosa; le rovine dei monumenti antichi un’altra; ma il santuario, i 

luoghi santificati dalle memorie dei Santi vogliono una preparazione, un contegno, uno spirito che 
denoti educazione, rispetto, corrispondenza di interiore sensibilità.

Lasciamo a voi le applicazioni molteplici di questo semplice cenno.
È naturale nel Papa la preoccupazione perché i cattolici più distinti riescano ad elevare e santifi-

care questa nuova manifestazione di vita sociale. E soprattutto Egli prega, perché i difetti, che posso-
no farla degenerare, trovino come un argine nelle forme più serene, disciplinate, fraterne, escogitate e 
proposte dalla nostra cara Azione Cattolica.

3. Infine una più accentuata raccomandazione.
Il Concilio Provinciale Veneto che promulgammo nel 1953, il XXXI Sinodo Diocesano del 

patriarcato di Venezia che celebrammo nel 1957, e il Primo Sinodo Romano, che la Provvidenza Ci 
concesse l’onore e la grande consolazione di presiedere e di ratificare, si interessano, qua e là, più o 
meno esplicitamente, dei problemi che suscita il turismo e degli inconvenienti che, mal inteso, esso 
può arrecare alla vita domestica, parrocchiale ed anche civile.

Non è luogo, né tempo questo per addentrarci negli aspetti più interessanti e gravi del 
problema.

Ma volete che il Papa non senta vivo il dover suo di conclamare con tutte le sue forze la attualità 
e la santità del precetto divino? Ricordati di santificare la festa. Lo ripetiamo, infatti, diletti figli; e non 
senza una punta di mestizia, che voi vorrete condividere.

Il turismo, le sue necessità, la sua fretta non attenuano la ampiezza del comando del Signore. E 
voi sapete che esso non si adempie accontentandosi di ascoltare la S. Messa. Il precetto si allarga fino 
a comprendere, oltre il riposo festivo, la preghiera più intensa e continuata, l’istruzione religiosa, il 
raccoglimento familiare, e la applicazione volonterosa alle opere di misericordia.

Il citato Concilio Provinciale Veneto fa obbligo ai sacerdoti di inserire nel programma delle stes-
se gite turistiche, e non soltanto dei pellegrinaggi, la piccola funzione vespertina. Quod est in votis, e si 
adempia sempre non in quella diletta regione conciliare soltanto; ma dappertutto. Ciò è nello spirito 
della Santa Chiesa e della pietà e del buon nome stesso cristiano.

Diletti figli!
Il Vangelo odierno secondo San Matteo si inizia con queste mirabili parole che potreste appro-

priarvi: “Gesù entrò nella barca, navigò sul lago, e venne nella sua città” (Matth. 9, 1).
Possiate anche voi entrare sempre nella barca dove sta Gesù, navigare con Lui, e giungere alla sua 

città; che è la Gerusalemme terrestre e celeste, il luogo della pace, della grazia, della benedizione.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL III CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DEL TURISMO SOCIALE12

Roma, 26 maggio 1962

Chers Messieurs,
Vous avez tenu à venir Nous rendre visite, au terme de votre troisième Congrès mondial du tou-

risme social, qui s’est ouvert à Milan. Il Nous est agréable de vous dire combien Nous sommes sensible 
à ce geste délicat, et combien Nous vous félicitons d’étudier avec sérieux les nombreux problèmes 
posés par le développement du tourisme et son extension de plus en plus grande à toutes les classes 
de la société.

En feuilletant la brochure qui présentait vos travaux, Nous avons relevé avec satisfaction la place 
faite au tourisme social comme « moyen d’élévation culturelle, de sain emploi des loisirs et d’éduca-
tion de la jeunesse ». Vous y voyez à bon droit une tâche importante pour la société. Et vos rencontres 
périodiques connaissent une participation accrue de tous ceux qui sont intéressés par les vastes pro-
portions prises par le phénomène des loisirs dans le monde d’aujourd’hui.

Problèmes matériels de transport, d’hébergement, de financement; difficultés rencontrées pour 
étaler dans le temps les vacances des travailleurs; services à créer ou à améliorer pour faciliter les 
contacts entre divers pays: toutes ces questions sont bien dignes de retenir votre attention et de sus-
citer votre collaboration.

C’est en effet une heureuse conséquence de l’accroissement du bienêtre dans le monde que de 
permettre à de plus nombreuses catégories sociales de se soustraire temporairement à la contrainte du 
travail quotidien et de jouir d’une liberté légitime, pour affronter ensuite avec des énergies renouve-
lées les soucis de la vie de tous les jours. Il est bien juste qu’une partie de ce temps libre soit consacrée 
au divertissement et procure avant tout la détente nécessaire à l’esprit et au corps fatigués par le labeur 
du reste de l’année.

Mais il faut encore que les loisirs favorisent le développement des valeurs constitutives de la per-
sonne et facilitent une vraie et authentique vie sociale entre les hommes. Chacun sait en effet que, mal 
utilisés, ils peuvent être source d’ennui, de déception, de surmenage, et parfois hélas de dégradation, 
alors qu’ils devraient apporter un surcroit de bonheur et d’équilibre.

Aussi importe-t-il de promouvoir l’extension d’un véritable tourisme social, non pas une orga-
nisation qui tende à priver ses membres d’exercer leur libre choix, mais une aide qui leur permette de 
mieux utiliser les possibilités proposées et sauvegarde les liens familiaux ainsi que l’indispensable in-
timité du foyer. Qui ne voit par ailleurs les bienfaits apportés par les rencontres multipliées entre des 
hommes que le travail condamnait à vivre ignorés les uns des autres: connaissance des autres peuples, 
de leurs usages, de leurs coutumes, compréhension et estime pour d’autres formes de vie, entr’aide 
aussi à laquelle le tourisme apporte de nombreuses occasions de s’exercer.

A ces conditions, le tourisme social favorisera un épanouissement enrichissant des personnes, 
et permettra un dépassement de l’égoïsme individuel et collectif. Il facilitera ainsi l’insertion dans la 
grande famille des hommes, en créant entre tous ses membres une perception accrue de la solidarité 
foncière qui les unit. Et surtout les promoteurs du tourisme social n’auront garde d’oublier les valeurs 
spirituelles dans lesquelles la personne trouve son parfait accomplissement.

La mise en œuvre des facultés de contemplation que la vie quotidienne ne permet guère d’exer-
cer, le souci de la vie de l’esprit et la place accordée aux devoirs religieux par le tourisme social seront 
des facteurs essentiels de l’enrichissement harmonieux que le loisir sainement compris peut et doit 
apporter à la personnalité.

12  AAS LIV (1962), pp. 453-455.
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Ayez à cœur, chers Messieurs, de travailler dans ces perspectives. Vous aiderez par là les hommes à 
mieux accomplir leur vocation et à atteindre ainsi dès ici-bas la joie pour laquelle ils sont faits, et qu’ils 
multiplient en la partageant. C’est dans ces sentiments que Nous appelons de grand cœur sur vous-
mêmes et sur vos familles, l’abondance des faveurs célestes, en gage desquelles Nous vous accordons 
la Bénédiction Apostolique.

MESSAGGIO AI PARTECIPANTI AL 
I CONVEGNO ITALIANO DEI SACERDOTI

DELLE LOCALITÀ TURISTICHE SU 
“TURISMO E PASTORALE”13

Roma, 31 gennaio 1963

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Signor Cardinale Pietro Ciriaci
Prefetto della S. Congregazione del Concilio

E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo,
Presente con tutti i Suoi voti ai lavori preparatori del I Convegno Nazionale dei Sacerdoti in 

cura d’anime nelle località turistiche, the si celebrerà qui in Roma, prossimamente, sotto gli auspici di 
codesta Sacra Congregazione, l’Augusto Pontefice è lieto di rivolgere, per l’occasione, la Sua paterna 
parola.

È anzitutto parola di vivo compiacimento per un Convegno così opportuno, rispondendo esso 
ad un’esigenza particolarmente viva nell’apostolato odierno. Giacché se l’attività pastorale richiede 
un continuo aggiornamento per adeguarsi ai tempi e elle mutate condizioni Bella società, non è chi 
non veda come il rapido incremento del turismo costituisca oggi uno dei problemi più urgenti, sia per 
la sua vasta portata, sia per i riflessi sul costume religioso e morale del popolo cristiano.

Inoltre Sua Santità gode di esprimere il Suo apprezzamento per la impostazione pratica della 
manifestazione, come è dato rilevare dal programma dei lavori e della competenza delle persone chia-
mate a portare il loro contributo in questo settore del ministero sacerdotale.

Il Convegno sarà cosi un’ottima occasione, da molti ardentemente attesa, per attirare l’attenzio-
ne sulla gravità dell’influsso the il turismo esercita sulla vita sociale e adottare iniziative pratiche sulla 
base di recenti sicure esperienze.

A tale riguardo il Sommo Pontefice Si rende ben conto delle ansie che angustiano tanti sacer-
doti in cura d’anime di fronte alle nuove abitudini di vita ormai introdotte dal turismo. Abitudini, 
che potrebbero influire negativamente sulla santificazione del giorno festivo, sulla pratica religiosa, 
sulla moralità giovanile e sulla stessa compagine familiare, se non si prendessero in tempo opportuni 
provvedimenti, specialmente per assicurare l’ordinario servizio di culto nelle zone di maggiore afflus-
so e l’istruzione religiosa a quelle moltitudini di fedeli, che il turismo tiene lontani dai contatti con 
l’ambiente parrocchiale.

Ma non saranno soltanto gli aspetti negativi che dovranno essere presi in considerazione. Una 
valutazione esatta ed oggettiva del fenomeno richiede altresì un approfondito esame degli elementi 
positivi di cultura, di socialità, di educazione, ed anche di ascetica, che esso contiene nella molteplici-

13  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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tà delle sue forme, come ebbe a dire il Sommo Pontefice Pio XII di v.m. (Cfr. Discorsi e Radiomessaggi 
di S. S. Pio XII, XIV, pp. 41-45). Sono, perciò, da incoraggiare tutte quelle organizzazioni, ispirate ad 
una visione cristiana della vita, che permettono di praticare turismo in un clima di serenità e di gioio-
sa distensione fisica e morale. Come pure non si potranno mai lodare abbastanza quelle iniziative di 
carattere culturale e religioso, esperimentate in alcuni maggiori centri turistici, che si sono rivelate di 
una efficacia sorprendente per offrire a tante anime lontane la possibilità di un incontro con Dio.

Per questi motivi il Santo Padre nutre fiduciosa speranza che all’invito rivolto agli Ecc.mi Or-
dinari da codesto Sacro Dicastero, risponderà una larga partecipazione di clero; e, mentre invoca sul 
Convegno stesso l’abbondanza delle celesti grazie, fin d’ora invia agli organizzatori, ai relatori e a 
quanti vi interverranno, la Sua Apostolica Benedizione.

Profitto volentieri della circostanza per baciarLe umilissimamente le Mani e confermarmi con 
sensi di profonda venerazione

di Vostra Eminenza Reverendissima
Umil.mo Dev.mo Obb.mo Servitor vero

Amleto Giovanni Card. Cicognani
Segretario di Stato

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL I CONVEGNO 
ITALIANO DEI SACERDOTI DELLE LOCALITÀ 
TURISTICHE SU “TURISMO E PASTORALE”14

Roma, 19 febbraio 1963

Venerabili Fratelli, diletti figli,
È naturale in Noi un sentimento di intima letizia, quando le circostanze favoriscono o determi-

nano un incontro sacerdotale in questa casa di tutti.
Eccovi, diletti figli, accanto al Papa sull’inizio del primo Convegno, promosso dalla Sacra Con-

gregazione del Concilio su “Turismo e pastorale”. Vi salutiamo come voi stessi vi qualificate, cioè 
pastori di anime: non dunque associazione a sé stante, ma sacerdoti nell’esercizio, di quel ministero, 
che è perenne nella Chiesa, e via via si arricchisce di nuove esperienze e suggerisce opportuni accorgi-
menti, così che l’Autorità Superiore può ben volentieri accogliere proposte e voti, intesi a disciplinare, 
per il bene comune, nuovi campi di lavoro.

Ciò acquista luce particolare nel quadro del Concilio Ecumenico, la cui caratteristica pastorale 
di aggiornamento delle strutture, in bonum animarum, continua ad essere la Nostra più viva solleci-
tudine, corrisposta felicemente dai Vescovi di tutto il mondo.

Amiamo dare atto al signor Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio, ed ai 
suoi collaboratori del Centro per la Preservazione della Fede, della sacerdotale sensibilità dimostrata 
nella preparazione di questo Convegno, che il Centro di Orientamento Pastorale ha lodevolmente 
organizzato. I venerabili Vescovi, qui presenti, e l’alta Direzione dell’Azione Cattolica, sono maestri 
e guida di questi giorni di studio, mentre collaboratori pronti e attenti sono i parroci di note località, 
in riferimento al tema proposto.

14  AAS LV (1963), pp. 232-238.
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Chi dice “Turismo e Pastorale” pone l’accento su un problema urgente - e finora meno sistema-
ticamente considerato - che si presenta a molti sacerdoti in cura d’anime.

Desideriamo pertanto esprimere con semplicità il Nostro pensiero, scendendo a qualche pratica 
indicazione, affinché possiate continuare con frutto i vostri lavori.

Ovunque e sempre pastori di anime

I. Riteniamo utile fermare l’attenzione sul significato delle singole parole, che definiscono la 
vostra qualificata assemblea: curatori d’anime in località climatiche, turistiche e termali.

a) Alto titolo di onore è questo di curatori di anime, di pastori di un piccolo mistico gregge, che 
in determinati mesi dell’anno tende ad aumentare, ed assume una fisionomia diversa da quella abitua-
le: accolta di anime, bisognose di luce e di calore, di anime che il Signore aspetta al momento giusto, 
stabilito da Lui, della sua Grazia.

Nella semplice enunciazione di curatori d’anime, è implicita una somma di teologia dogmatica, 
ascetica e pastorale; tutta una estensione di compiti generosi - ministerium, magisterium, regimen - 
nella ricchezza di applicazioni, che le circostanze suggeriscono allo zelo di ogni buon sacerdote.

Avuto doveroso riguardo alla costituzione della Chiesa in tutte le sue parti, è evidente che questa 
recente attività pastorale, mai affidandosi all’estro delle improvvisazioni e delle iniziative puramente 
personali, va inquadrata nell’armonia delle attività parrocchiali, di cui è responsabile il parroco, e le 
cui linee sono date dal vescovo diocesano, o talora anche dalla Conferenza episcopale della regione.

Ciò assicura regolarità, disciplina, coordinamento per raggiungere risultati efficaci e duraturi.

b) I termini che specificano l’orientamento del vostro servizio parlano di località climatiche, 
turistiche e termali. Due di essi, il primo e il terzo, mettono in chiara evidenza la categoria di persone 
direttamente interessate a quei luoghi: cioè i malati e i giovanetti nell’età dello sviluppo, e comunque 
bisognosi di cure speciali.

Sono essi che danno un volto caratteristico a moltissime località, privilegiate dai doni di una na-
tura benedetta e salubre. Quindi al rispetto e alla cura dei sofferenti e dei bimbi dovranno convergere 
principalmente le attenzioni pastorali, e anche il tono di tutto l’ambiente. Rivolgersi ai villeggianti 
e turisti non vorrà dunque dire - voi lo sapete - occuparsi con minor amore di quegli altri, pensando 
forse che il molto già fatto da benemerite istituzioni debba bastare. Con i malati, i giovanetti, gli an-
ziani occorre essere attenti e tempestivi, e moltiplicare le sollecitudini, che permettano di raccogliere 
frutti consolantissimi.

Ma questo vostro Convegno si occupa ex professo dei villeggianti e dei turisti, ai quali vi rivolgete 
in particolare. Ebbene, vogliate amabilmente ammonire questi vostri fratelli che l’aria, il sole, il mare, 
le terme inducono a pensare agli ammalati e sofferenti; e di conseguenza fateli riflettere sull’impor-
tanza della salute fisica, che, pur così fragile, è indispensabile al compimento dei doveri quotidiani. 
Non si deve sciupare la salute: è corollario imperioso del quinto Comandamento; e sembrerebbe per lo 
meno improprio il doverlo ricordare a chi cerca il sollievo delle vacanze per ritemprare la salute fisica, 
se l’esperienza non insegnasse a quanti strapazzi, irrequietezze e anche veri e propri pericoli del corpo 
e dello spirito vadano spesso incontro gli ospiti dei luoghi di villeggiatura.

Come ora, nel campo dell’architettura, si sta tornando al grande e nobile passato, quando gli 
edifici si inserivano nell’ambiente naturale, per meglio esprimere l’anima di un’età e di un popolo, 
altrettanto dovrete ricordare agli uomini delle città, che vanno ai mari, ai laghi, ai monti, alle verdi 
sconfinate pianure: queste mete non siano occasione di spirituale dispersione, o pretesto per evasioni 
e incontrollate libertà, favorite dal sentirsi al di fuori delle consuetudini di vita. Fate comprendere che 
nei periodi di vacanze, di onesto e legittimo svago, gli uomini debbono e possono inserirsi nella na-
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tura, per ritrovarvi la serenità, la calma, l’armonia interiore; ed avviare altresì una ripresa di colloquio 
spirituale, che apre gli orizzonti della vita soprannaturale della grazia.

Questa è la finalità ultima del vedere, del peregrinare, del godere le bellezze, che la mano del Pa-
dre Celeste ha seminato nella creazione, come un’orma della sua sapienza e bellezza eterna: “aperis tu 
manum tuam et imples omne animal benedictione” 15.

Il periodo del riposo annuale può dischiudere a molte anime possibilità meravigliose di edifica-
zione interiore, di riaccostamento alla pratica cristiana, di illuminanti approdi a pienezza di conce-
zione religiosa. Sarà dunque vostro impegno cercare il modo di facilitare questi itinerari di anime, di 
prepararle o di maturarli, nella ricerca di metodi pastorali adatti e amabilmente persuasivi.

Forma concreta dello zelo apostolico

II. Ed è questo il secondo argomento, su cui amiamo fermare la vostra attenzione: i metodi di 
apostolato, nei quali dar forma concreta allo zelo pastorale nei luoghi di villeggiatura.

I vostri studi, le comunicazioni, lo scambio di esperienze vi daranno - ne siamo certi - buoni in-
dirizzi, e serviranno a meglio comprendere il problema, e a facilitarne le soluzioni. Eccovi al riguardo 
alcuni punti, che proponiamo alla vostra riflessione:

a) Moltiplicate gli incontri, e andate a trovare le pecorelle quasi ovunque. Quel quasi è detto 
di proposito. Pensiamo, infatti, che la prudenza deve suggerire molti riguardi circa l’opportunità di 
portare la parola di Dio indiscriminatamente in ogni ambiente.

Le eccezioni, secondo opportune intelligenze con i Vescovi, sono ammesse. Ma a queste pecorel-
le difficili, cioè ai villeggianti e turisti, vogliate insegnare la strada, che porta al tempio del Signore. È 
là che si dispensa nella sua atmosfera la parola di Dio.

Pensiamo a Maria e a Giuseppe, che salgono al tempio col giovanetto Gesù, e che, smarritolo, lo 
ritrovano, giusto nei pressi del tempio, in mezzo ai dottori della Legge: “audientem illos et interrogan-
tem eos”16.

Anche se si tratta di chiesa modesta - ma ce ne sono di così accoglienti, sparse dappertutto nei 
paesi cristiani - è là che, alla grazia di stato del sacerdote, si aggiunge, se così possiamo dire, la grazia 
del luogo! Decoro della casa di Dio; sacre funzioni ben preparate, comunità parrocchiali ferventi, che 
con la partecipazione comunitaria di preghiera e di canto sembrano sostenere il sacerdote all’altare: 
è in questi santuari vibranti di fede che molti, distratti o lontani, hanno riscoperto il significato della 
vita cristiana, la grazia e la benedizione di appartenere alla Chiesa.

b) Diletti figli dispensate con larghezza la parola di Dio. La parabola di domenica scorsa è di 
illuminante persuasione: “semen est verbum Dei”17. Nessuna paura, dunque, circa l’abbondanza o la 
apparente dispersione.

La tecnica scientifica dell’odierna pubblicità non ha timore di ripetersi: il sacerdote talora sì. E 
può succedere che proprio quando è più necessario e doveroso, come nei periodi estivi, egli si tratten-
ga dal riempire il solco aperto. Diletti figli: è sempre viva la forza dell’insegnamento dell’apostolo: 
“praedica verbum, insta opportune, importune... in omni patientia et doctrina” 18. Chi semina oggi, non 
raccoglie nell’immediato domani. Il seminatore continua per anni e anni il compito suo. E quando il 

15  Ps. 144, 16.
16  Luc. 2, 46.
17  Luc. 8, 11.
18  2 Tim. 4, 2.
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timido stelo salirà su dalla terra, a rendere il sessanta o il cento per uno19, lo stanco operaio sarà forse 
già entrato nel gaudio del suo Signore!

c) Curate il modo di esporre la parola di Dio: semplicità, chiarezza e buona maniera; così che 
gli ascoltatori non fraintendano, non subiscano appena il fascino dell’oratoria, né si soffermino sulla 
ideale bellezza del precetto, e null’altro.

Il precetto vuol discendere dalla sua sorgente, che è la verità eterna, scolpita nel cuore dell’uomo, 
e rivelata nella duplice armonia dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il decalogo e la legge evangelica 
vanno dichiarati pertanto con umile risolutezza, in ogni aspetto, anche là ove impongono doveri 
ardui e rinuncia.

Non si può poi parlare di cristianesimo - parlarne, diciamo, a chi è stato dotato di beni della 
terra - senza riferirsi esplicitamente al sacrificio e alla mortificazione, alla volonterosa e perciò stesso 
coraggiosa e giusta partecipazione di ciascuno, che vive quaggiù, alle ansie e alle sofferenze dei suoi 
fratelli di ogni condizione.

Vasti orizzonti della vita sacerdotale

A questo proposito, senza sprazzi retorici, né polemici, esponete la dottrina sociale della Chiesa, 
che dovete conoscere nella sua interezza. Voi siete ben convinti che essa parla da sé, penetra nei cuori 
e li avvince con la forza della persuasione, illuminata dagli eterni principi del Vangelo. A contatto con 
questa esposizione franca, accessibile, adattata alle esigenze odierne, le anime sapranno prendere vivo 
interesse ai problemi; ne scopriranno l’attualità e le meravigliose prospettive, anche nel seguito delle 
normali occupazioni. E sappiate comunicare idee forti e unitarie, che aiutino a vedere la vita nella sua 
totalità di impegno per Gesù Cristo e per la sua Chiesa. […]

19  Cfr. Brev. Rom. Dom. in Sexagesima, Antiph. ad Sextam.
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LITTERAE APOSTOLICAE HOSPES ERAM
 SANCTA MARTHA CAELESTIS PATRONA 

DEVERSORIORUM ITALIAE DOMINORUM, 
MINISTRORUM MENSARUMQUE FAMULORUM, 

SEU «ALBERGATORI E LAVORATORI DEGLI 
ALBERGHI E DELLE MENSE», ELIGITUR20

Roma, 1 luglio 1963

Paolo VI
A perpetua memoria

“Hospes eram et collegistis me” (Mt. 25, 35): haec Christi Domini verba, qui se redditurum 
spondet unicuique secundum opera eius, quanti sit momenti ea animi virtus, cui hospitalitatis nomen 
est inditum, praeclare ostendunt. Atque Ecclesia, evangelicae legis custos diligentissima, dictis quidem 
ac multo magis suis institutis numquam fidelibus desiit suadere hospitem benevole humaneque 
esse excipiendum, ita ut, quod esset apud ethnicas quoque nationes summo in honore praeceptum, 
idem unum e misericordiae officiis fieret germanaeque caritatis indicium haberetur certissimum. 
Neque huiusce vim virtutis nostra aetate excidisse putandum est, quin immo ob increbescentes inter 
homines necessitudines, immutatis socialis convictus modis, dataque praeterea opportunitate itinera 
etiam delectationis causa suscipiendi, firmius id munus ac magis necessarium esse factum dicere non 
dubitamus. Hodie etenim, locis praesertim ob caeli amoenitatem bonamque aeris temperationem 
salubribus, quadam quasi constituta disciplina plurima inveniuntur deversoria, quae viatoribus 
recipiendis quam commodissime sunt instructa, ideoque ad feriandum vel rusticandum aptissima; 
totque sunt ii qui publico huiusmodi ministeri o dant operam, ut domini vel famuli vel tricliniarii, ut 
novum quasi ordinem in hominum societate efficiant.

His porro viris caelesti patrocinio exemplarique nobilissimo - id firmo animi iudicio asseveramus - 
est opus, ut liberalitatis speciem suae vitae moribus referant, omnique insidiarum genere prohibeantur, 
utque fidem religionemque constanter retineant. Ad hoc quod attinet, iterum divini Libri pagina 
succurrit, in qua mulier quaedam, Martha nomine, humile sed liberale hospitium Christo Dei Filio 
dicitur praebuisse (cf. Lc. 10, 38-40). Illa quidem “satagebat circa frequens ministerium”, atque una 
cum fratre et sorore tanti Hospitis gratia, beneficio, alloquio fruita est.

Haec autem secum reputans, Venerabilis Frater Dinus Aloisius Romoli, Episcopus dioecesis 
Pisciensis, cuius finibus urbes et oppida continentur multis deversoriis domibusque hospitalibus 
affluentia, scripsit ad Nos, ut Nostrae vi potestatis SANCTAM MARTHAM eorum, quos supra 
diximus, civium ordinis Patronam renuntiaremus.

Cui voto libentissime satisfacere statuimns, cum praesertim alii quoque sacrorum Antistites 
ipsique moderatores foederatarum sodalitatum Italicarum rei deversoriae ac voluptariis itineribus 
procurandis, seu, ut aiunt, “Federazione Associazioni Italiane Alberghi e Turismo”, in idem devenerint 
consilium.

20  AAS LVI (1964), pp. 13-14.
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Quapropter, omnibus attente perpensis, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, certa 
scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum 
vi perpetuumque in modum Sanctam Martham omnibus Italiae deversoriorum dominis et ministris 
mensarumque famulis, sen “Albergatori e Lavoratori degli alberghi e delle mense”, caelestem apud 
Deum Patronam decernimus ac constituimus, omnibus adiectis honoribus et privilegiis liturgicis, 
quae coetuum Patronis rite competunt. Contrariis quibusvis nihil obstantibus.

Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces 
iugiterexstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque, ad quos 
spectant sen spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse 
ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate 
qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die I mensis Iulii, anno MCMLXIII, 
Pontificatus Nostri primo.

Hamletus I. Card. Cicognani
a publicis Ecclesiae negotiis

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS21

Castel Gandolfo, 15 agosto 1963

La mèta splendente del nostro cammino terreno

Questo istante di preghiera Ci offre modo di salutare voi, qui presenti, venuti appunto in questa 
Nostra dimora estiva per vedere il Papa, per esprimergli la vostra devozione filiale, per ascoltare la sua 
voce e per ricevere la sua benedizione.

Noi allarghiamo il Nostro saluto anche a quelli che sappiamo essere in ascolto sulla Piazza S. Pie-
tro, a Roma, e guardano alle finestre della dimora pontificia del Vaticano. Anzi volentieri estendiamo 
il saluto a quanti godono di questa giornata come della festa del riposo.

Le ferie d’agosto sono diventate così generali e mettono in movimento tanta gente in cerca di 
ristoro e di svago da costituire un avvenimento sociale, a cui tutti pacificamente e lietamente cercano 
di uniformarsi. Il fatto delle ferie estive, che ha il suo momento culminante in questa bella e calda 
giornata, ci presenta il quadro del mondo stanco delle sue consuete e spesso febbrili occupazioni e 
desideroso di un’ora, che abbia ragione di premio, di liberazione, di godimento, di felicità rispetto 
al regime ordinario di occupazione metodica, organizzata, talora pesante e forzata del nostro lavoro 
moderno.

Questo riposante intervallo dà al mondo un senso di sollievo, di distensione e di fraternità, che 
Noi auguriamo a tutti sereno e benefico. Non dobbiamo dimenticare coloro che di questo ristoro non 
possono godere: o perché sofferenti, o perché obbligati a rimanere al loro posto e al consueto lavoro, 
o perché impegnati, proprio oggi, a servire gli altri, che viaggiano e si divertono; anche a costoro il 
Nostro saluto, e tanto più confortante quanto più meritato.

A tutti un pensiero, che la preghiera dell’Angelus e la festa dell’Assunta rendono spontaneo, vo-
gliamo richiamare, e cioè lo scopo superiore e finale della vita: dove questa nostra vita trova la sua 

21  Insegnamenti di Paolo VI, I (1963), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 475-476.
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vera e piena espressione? La vacanza odierna ci dice che tutto quello che facciamo ed abbiamo ha 
ragione di mezzo, non di fine. Sembra che tutti i giorni faticosi dell’anno siano rivolti a questo giorno 
finalmente tranquillo e goduto; ma sappiamo che anche il momento di meritato sollievo e di onesto 
svago è buono, è sacro, se è ordinato ad altro che non a se stesso; se non è ozioso vile e pesante, se non 
è piacere disordinato che arresta il cammino dello spirito. Lo spirito è rivolto ad uno stato di vita, che 
trascende quello del nostro presente cammino, a quell’al di là, a quel Paradiso, sulle soglie del quale 
la Madonna Assunta in cielo, di cui oggi celebriamo la bellissima festa, come al sommo della scala, ci 
appare e ci attende.

MESSAGGIO AI PARTECIPANTI AL 
I SIMPOSIO INTERNAZIONALE

SULLA PASTORALE DEL TURISMO22

Roma, 21 agosto 1963

Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Angelo Giuseppe Jelmini 
Amministratore Apostolico di Lugano
Presidente della Conferenza Episcopale Svizzera

Eccellenza Reverendissima,
In prossimità del “Symposium” internazionale per il clero sui problemi pastorali del turismo, che 

l’Eccellenza Vostra Reverendissima ha indetto nella Sua diocesi, con la collaborazione del Centro 
per la Preservazione della Fede presso la S. Congregazione del Concilio, l’Augusto Pontefice intende 
rivolgere una parola di particolare incoraggiamento per la provvida intrapresa, che Ella ha preparato 
con profonda sensibilità pastorale, invitando altresì gli Ecc.mi Vescovi e i sacerdoti delle vicine diocesi 
di Svizzera e d’Italia.

L’occasione offre all’Augusto Pontefice - che prima della Sua elevazione alla Cattedra di Pietro 
aveva di gran cuore accettato l’invito a tenere la prolusione ai lavori - la paterna consolazione di sen-
tirSi spiritualmente presente alla eletta schiera dei partecipanti al Convegno.

Il turismo moderno rappresenta un fenomeno sociale di crescente sviluppo e respiro internazio-
nale, in cui è necessario far sentire sempre più la materna presenza della Chiesa. E lo scambio di espe-
rienze tra il clero di diverse regioni, che essendo tutte di cospicuo richiamo turistico, richiedono alla 
cura d’anime nuove impostazioni, non può mancare di apportare un valido contributo alla adeguata 
soluzione dei problemi che si impongono oggi all’apostolato.

L’opera del sacerdote è facilitata dai fattori sani e positivi del turismo, che, come ogni cosa one-
sta, giusta, pura, amabile, di buon nome (cfr. Phil. 4, 8), viene accolta e sublimata dal Cristianesimo. 
Il turismo infatti offre la possibilità di incontri spirituali con le realtà del mondo presente e con le 
verità supreme: a contatto con la natura, in esercizio di adattamento e di forza d’animo, esso porta 
a quell’affinamento dei sensi, ampliamento dello spirito, arricchimento delle esperienze, già sotto-
lineati da Pio XII (30 maggio 1952; cfr. Discorsi e Radiomessaggi, XIV, pp.- 43-44). Esso favorisce 
inoltre accostamenti fraterni fra persone di diversa regione e nazionalità, tanto preziosi per la mutua 
comprensione sul piano psicologico, caritativo e religioso.

22  L’Osservatore Romano, n. 194 (31.366), 24 agosto 1963, p. 2.
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È pur vero che i benèfici effetti del turismo possono essere pregiudicati da fattori negativi, quali 
sono: l’estraniarsi dalle parrocchie di residenza, e talora anche l’allentarsi delle pratiche religiose; la 
libertà di agire, che, quando non è congiunta ad un vigile senso morale, può degenerare in licenza 
corrompitrice; e anche il pericolo fisico, rappresentato da una male intesa emulazione di velocità, che 
miete ogni anno le sue vittime.

Sua Santità Si augura pertanto che con opportuni studi e con appropriati e tempestivi prov-
vedimenti pastorali - in sede sia diocesana sia interdiocesana - si possano da un canto eliminare gli 
accennati pericoli, e dall’altro avvalorare gli elementi positivi del turismo, al fine di addivenire a pro-
grammi concreti, dinamici, intelligenti di una pastorale, che risponda alle nuove esigenze spirituali. 
A tale scopo sarà perciò necessario curare l’efficiente organizzazione dei servizi liturgici festivi, specie 
per i campeggiatori, e la catechesi nei luoghi di villeggiatura, a cui si aprono felici possibilità di evan-
gelizzazione, senza trascurare peraltro i provvedimenti pastorali da adottarsi in sede urbana, poiché i 
turisti si comportano a seconda della formazione ricevuta nelle parrocchie, alle quali appartengono. 
Si cerchi inoltre di educare i fedeli alla sana pratica del turismo, che sia di modello e di edificazione, e 
di destare in essi una coscienza apostolica, affinché siano il buon lievito nella massa; si abbiano in una 
parola anche in questo settore cristiani convinti, per i quali “anche il momento di meritato sollievo e 
di onesto svago è buono, è sacro, se è ordinato ad altro che non a se stesso; se non è ozio vile e pesante, 
se non è piacere disordinato che arresta il cammino dello spirito”, secondo le recenti e illuminate pa-
role della medesima Santità Sua (15 agosto 1963; L’Osservatore Romano, 17-18 agosto).

Il Vicario di Cristo auspica che il “Symposium” di Lugano offra ai sacerdoti ticinesi, ed a tutti i 
presenti, accorgimenti e metodi sempre più validi di azione pastorale; e avvalorando i Suoi voti con 
una fervida preghiera, è lieto di impartire all’Eccellenza Vostra, ai Signori Cardinali e Vescovi, che 
interverranno alle giornate di studio, ai chiari maestri del Convegno ed ai diletti partecipanti l’implo-
rata confortatrice Benedizione Apostolica.

Profitto ben volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio.
Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma
Dev.mo

Amleto Giovanni Card. Cicognani
Segretario di Stato

DISCORSO AI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA
DELLE NAZIONI UNITE SUL TURISMO23

Roma, 31 agosto 1963

Monsieur le Ministre, 
Messieurs les participants à la Conférence des Nations-Unies sur le tourisme, 
Nous vous remercions de tout coeur de cette visite, qui Nous honore tant et Nous associe d’une 

certaine manière à votre Conférence. Une visite si courtoise et si significative est aussi pour Nous un 
motif de nouvelles réflexions sur le phénomène du tourisme, dont l’importance va croissant; et elle 
Nous procure l’heureuse occasion de vous saluer, vous tous qui étudiez, représentez, promouvez et 
guidez ce phénomène si moderne. Nous voulons vous assurer du grand intérêt avec lequel Nous-mê-

23  AAS LV (1963), pp. 746-749.
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me considérons les questions auxquelles vos travaux sont consacrés, et Nous voulons vous exprimer 
Notre satisfaction pour l’ampleur, le sérieux, l’importance de vos études et de vos délibérations.

Votre Conférence, Nous le savons, n’a pas été sans rencontrer de graves difficultés dans son dé-
roulement: les causes et les effets de ces difficultés sont encore pour Nous un motif d’appréhension. 
Mais Nous avons cependant appris avec satisfaction que la Conférence, en limitant ses discussions au 
domaine spécifique de sa compétence, a pu continuer ses travaux, et s’acheminer ainsi vers des conclu-
sions, dont Nous espérons qu’elles soient satisfaisantes pour tous.

Nous éprouvons, Monsieur le Ministre, le devoir de vous manifester d’une manière spéciale No-
tre satisfaction pour les nobles paroles que vous venez de prononcer. Elles sont un signe des senti-
ments qui inspirent votre ceuvre et font honneur au Gouvernement italien auquel vous appartenez, 
et à la Conférence internationale que vous présidez. Nous vous en remercions vivement. 

Cette visite et ces paroles Nous démontrent que la Conférence entend reconnaître et honorer 
certains titres par lesquels la vie catholique, et pour elle en ce moment Notre mission apostolique, 
sont intéressées au tourisme. 

L’évidence de ces titres n’est pas toujours immédiate; et c’est le mérite de la Conférence de vou-
loir au contraire les découvrir, comme ce fut celui du Révérend Père Arrighi de les avoir illustrés de-
vant la Conférence même. Au premier abord, en effet, il pourrait sembler qu’il n’existe aucun rapport 
entre le tourisme et la vie religieuse, tout tourné comme est le tourisme vers le monde extérieur, le 
mouvement, l’organisation rationnelle, l’observation sensible, les rencontres purement occasionnel-
les, les distractions et le passetemps; alors que la vie religieuse se déroule dans une tout autre sphère, 
celle du monde intérieur, qui cherche à s’abstraire de l’expérience sensible et tend au recueillement 
spirituel. 

Au contraire, comme tous le savent, la vie religieuse a elle aussi ses raisons propres de s’occu-
per du tourisme, raisons qui sont, à Notre avis, de deux ordres: nous pouvons appeler les premières, 
raisons d’assistance religieuse, et les secondes, raisons proprement de dévotion religieuse. C’est-à-
dire: le tourisme doit être favorisé de services religieux particuliers qui l’accompagnent, l’assistent, 
l’immunisent contre la dissipation et la déchéance morale, l’aident à poursuivre ses meilleures fins, à 
savoir le réconfort et l’élévation de l’esprit, le bénissent et le sanctifient, comme toute manifestation 
honnête de la vie humaine. Ce sont là des motifs d’ordre extrinsèque, le souci pastoral, d’une part, 
et la correspondance de ceux qui voyagent et organisent les voyages, d’autre part, peuvent et doivent 
heureusement comprendre et favoriser. 

Mais il y a aussi des motifs d’ordre intrinsèque qui, en greffant la religion sur le tourisme, don-
nent à ce moment de l’expérience humaine une valeur spéciale. Nous faisons allusion à cette forme 
particulitre de tourisme qu’est le pèlerinage, et qui a pris en ces dernières années des proportions 
considérables. En ce domaine, la finalité religieuse donne au phénomène touristique une impulsion 
particulière, qui le met en mouvement, le crée en un certain sens, et le rend courageux et populaire: 
que l’on pense à l’histoire des pèlerinages qui, dans le christianisme, ont toujours eu un grand et 
extraordinaire développement: la Palestine, les sanctuaires de Saint Jacques de Compostelle et de 
Saint Michel de Gargano, les tombes des Apôtres à Rome, et aussi mille sanctuaires dispersés à travers 
l’Europe chrétienne ont mis en mouvement d’innombrables caravanes de pèlerins, prêts à tous les 
désagréments, insensibles aux distances et aux intempéries, pour joindre le but sacré si désiré. Et non 
seulement ce tourisme reçoit sa force motrice de la religion, mais il en tire encore sa valeur morale et 
spirituelle: la foi soutient le voyageur, la prière le’console, la pénitence le fortifie, la ferveur religieuse 
rend mémorable le voyage. Tout cela n’appartient pas seulement. à l’histoire du moyen-âge; mais 
c’est aussi, et encore plus sous certains aspects, l’histoire contemporaine, comme on le sait. Il existe 
enfin un cas, celui de la visite tous les cinq ans de chaque évêque catholique du monde à Rome, la « 
visite ad limina », dans lequel ce tourisme religieux devient une obligation. Il est vrai que le tourisme 
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se constitue par lui-même d’un voyage sans but obligé et utilitaire, mais aujourd’hui chaque voyage, 
même celui qui est entrepris dans un but de passetemps, est organisé et se qualifie par certaines formes 
qui, bien qu’elles soient sans intérêt économique ou professionnel précis, lui donnent une physiono-
mie spéciale et une certaine finalité déterminée.

Nous faisions allusion avec simplicité à ce genre de tourisme pour vous dire, Messieurs, combien 
Nous sommes bien disposé à comprendre vos intentions ct vos travaux, même au delà de la sphère 
proprement religieuse; et combien Nous aussi désirons que le développement du tourisme ne se li-
mite pas à des résultats dans les domaines de l’économie et de l’organisation, mais que, selon vos dé-
sirs, il produise aussi des effets à un niveau plus élevé, dans les domaines pédagogique, culturel, moral, 
social et international. Et permettez-Nous à ce propos de vous rappeler les paroles de Notre vénéré 
Prédécesseur, le Pape Pie XII d’heureuse mémoire. Parmi les avantages procurbs par le tourisme, on 
doit compter, disait-il: « ...l’affinement des sens, l’élargissement de l’esprit, l’enrichissement de l’ex-
périence »24.

Aussi Nous plaît-il de confirmer vos vceux au sujet de la fonction bienfaisante du tourisme par les 
Nôtres, afin que, soutenu toujours par un cadre parfait et de nobles intentions, il puisse être un facteur 
valide dans la formation culturelle moderne, un lien de sympathie entre les peuples et de paix inter-
nationale, une expérience humaine capable de conduire l’esprit à ses plus hautes ascensions, digne du 
regard chargé de bénédictions de Dieu. 

Nous formons donc le voeu que votre Congrès se conclue dans une parfaite sérénité et avec de 
hautes et riches espérances. Et maintenant laissez-Nous ajouter un petit souvenir qui Nous vient des 
poèmes chevaleresques. 

Il y a dans une célèbre histoire des anciens chevaliers un épisode, qui Nous semble symbolique. 
Deux chevaliers se battent l’un contre l’autre dans un combat sans merci pour la conquête d’une 
jeune femme qui assiste à ce spectacle terrible et affreux. A un moment donné la jeune femme pense 
s’enfuir et monte sur un des. chevaux qui appartenaient aux deux chevaliers engagés dans leur duel, 
et sans mot dire s’tchappe. 

C’est l’image de la civilisation qui s’enfuit lorsque ceux qui sont en train de la gagner se mettent 
à se combattre les uns les autres. La guerre met la civilisation en fuite. 

Mais qu’est-ce qui est arrivé dans l’épisode dont Nous vous présentons le souvenir symbolique? 
Lorsque les deux combattants s’aperçoivent qu’ils sont abandonnés par la jeune fille, tout de suite ils 
interrompent le combat et tous les deux, avec un haut sens chevaleresque qui les unit et les transforme 
en amis, montent sur le même cheval qui était resté là, et courent en grande vitesse pour attraper la 
jeune fille qui avait disparu. 

Le cheval, Messieurs, sur lequel tous peuvent monter, comme des amis solidaires, est le 
tourisme... 

Qu’en pensez-vous?

24 Discorsi e Radiomessaggi, XIV, 43-44.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI 
ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA

“FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
ALBERGHI E TURISMO” (FEDERALBERGHI)25

Roma, 7 marzo 1964

Diletti figli.
In occasione dell’Assemblea Generale della “Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi 

e Turismo”, avete voluto portarCi l’espressione della vostra fede: ed essa Ci torna doppiamente cara, 
perché la sappiamo accompagnata da un gesto, che vi fa onore.

La presenza, tanto gradita, del venerabile Fratello Monsignor Luigi Romoli, Vescovo di Pescia, e 
dello zelante Parroco di Montecatini ne è la luminosa conferma: Ci è stato infatti riferito che, a ricor-
do di questa Udienza, e in attestazione dei vostri sentimenti di devozione verso la Nostra persona, la 
Federazione, a cui appartenete, ha deliberato di offrire un altare per la nuova chiesa di Montecatini. 
Ve ne siamo sinceramente grati e vi porgiamo il Nostro vivo compiacimento.

Nella imitazione della celeste Protettrice

Avete così dimostrato di avere ben compreso quale posto d’onore debba avere la chiesa e la co-
munità parrocchiale, anche in quelle località di turismo, di svago e di cura, in cui l’eterogeneità della 
provenienza e della composizione dei singoli gruppi sembra dover causare - e purtroppo causa non 
infrequentemente - un allentamento delle buone e ordinate abitudini della vita parrocchiale.

Questo accento, posto con sì decisa volontà sulla preminenza dei valori spirituali nel campo spe-
cifico della vostra attività, vi qualifica con una nota tanto nobile, e gradita ai Nostri occhi; e Ci dice 
con quale spirito volete attendere al vostro lavoro. Sappiamo altresì che avete accolto con sentimenti 
di intima riconoscenza e di esultanza la recente disposizione del Breve Apostolico, con cui abbiamo 
dichiarato Santa Marta protettrice degli Albergatori. Non vi è sfuggito il significato di questa desi-
gnazione, che ha voluto indicare come la vostra professione, al di là dei pur numerosi e importanti 
problemi di indole pratica, possa e debba ispirarsi a un alto proposito di carità premurosa e benefica, 
quasi una forma particolarissima e moderna della antica opera di misericordia corporale: “alloggiare 
i pellegrini“. La figura della vostra Patrona ve ne indica lo spirito e la preziosità: essa che, con Maria 
e Lazzaro, ha albergato Cristo Signore a Betania in quella sua casa accogliente e calda di fraterno 
affetto, vi potrà ricordare discretamente, pur nel molteplice e spesso affannoso svolgersi della vostra 
attività, che le premure, le attenzioni, la servizievole e gentile prontezza ai desideri altrui, quando son 
prestate con spirito di cristiana sincerità, non vanno solo al “cliente”, ma anche al fratello, anzi, vanno 
a Cristo stesso, se Lo si sa riconoscere sotto il velo spesso pesante e indecifrabile delle apparenze; se 
si compie il proprio dovere per amor Suo, dandogli così un valore di merito, che va oltre il tempo per 
fissarsi nella eternità.

La vostra rispondenza alle Nostre paterne indicazioni; la vostra stessa presenza in questo signi-
ficativo e spontaneo incontro Ci dicono dunque che Ci troviamo di fronte non soltanto a professio-
nisti esperti e capaci, ma anche, e soprattutto, a laici coscientemente aperti alle responsabilità della 
propria vocazione cristiana. Amiamo pertanto affidarvi alcune considerazioni sul turismo alberghie-
ro, che Ci stanno particolarmente a cuore, con la fiducia che susciteranno in voi riflessioni salutari e 
provvide determinazioni.

25  Insegnamenti di Paolo VI, II (1964), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 147-151.
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Una realtà rispondente alla dignità dell’uomo

1) Anzitutto Ci rallegriamo con voi, per il contributo che date - di ordine, di distinzione di 
serenità e di agio - allo sviluppo dei dati positivi del turismo, di questa moderna forma organizzata 
dell’antica aspirazione dell’anima umana a viaggiare, a esplorare il vasto mondo, a conoscere volti e 
paesi nuovi. Come abbiamo detto ai partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Turismo, 
il 31 agosto dello scorso anno, il turismo è “un valido fattore nella formazione culturale moderna, un 
vincolo di simpatia fra i popoli e di pace internazionale, un’esperienza umana capace di condurre lo 
spirito alle sue più alte ascensioni, degna dello sguardo benedicente di Dio” (L’Osservatore Romano, 
1 settembre 1963). La vostra organizzazione è un elemento di primo ordine, perché questo quadro 
armonioso e ottimistico sia una realtà sempre consolante, sempre efficace, sempre positiva. Non tra-
lasciate sforzo alcuno perché il turismo, nelle sue varie forme, sia confacente alla dignità dell’uomo, e 
cooperi a nobilitarla con le sue parentesi di serenità, di ristoro e di sano equilibrio.

Cooperazione essenziale

2) È auspicabile a questo scopo la stretta collaborazione delle organizzazioni alberghiere con 
le autorità ecclesiastiche della parrocchia, della diocesi, e anche dell’intera regione. Certamente, 
quando il parroco, il Vescovo, e l’intera Conferenza Episcopale possono contare sulla franca, sincera, 
premurosa collaborazione degli organismi turistici, di quelli alberghieri specialmente, allora c’è da 
rallegrarsi, perché ne sgorgano ottimi risultati. In questo campo è stato fatto molto, e ne ringraziamo 
il Signore, unitamente agli uomini di buona volontà; ma ancora molto rimane da fare. Le singole 
autorità ecclesiastiche hanno da Dio la grave responsabilità di pensare alla cura spirituale dei fedeli, 
che anche temporaneamente soggiornano nelle loro circoscrizioni, organizzandola nelle forme più 
adatte alle moderne esigenze della pastorale d’insieme; ma grande è pure il campo, che si apre alla 
collaborazione di voi tutti. Ci riferiamo agli incontri di cultura e di spiritualità cattolica, sperimentati 
negli alberghi di rinomate stazioni climatiche con successo talora superiore alle aspettative; alle varie 
ed efficaci segnalazioni dei servizi liturgici, anche nelle varie lingue estere, affinché siano subito note 
agli ospiti; alle intraprese benefiche, che possono essere lanciate per il sollievo di particolari necessità, 
che affliggono nel mondo tanta parte dell’umanità; alle singole attività, suggerite dalle circostanze, e 
prontamente eseguite; e, soprattutto, all’esempio integrale e gioioso della pratica cristiana, che deve 
distinguere voi con le vostre famiglie, e ispirare altresì il personale dei vostri alberghi, perché solo con 
la forza dell’esempio si può contribuire in forma decisiva al desiderato rinvigorimento morale, che è 
una delle precipue finalità del Concilio Ecumenico Vaticano II..

Porre in luce il carattere sacro di Roma

3) E poiché particolarmente numerosi partecipano a questa Udienza gli albergatori di Roma, 
un’ultima Nostra parola di incoraggiamento e di esortazione è rivolta a loro, chiamati a svolgere la 
comune attività con una particolare caratteristica. A questa Città, che, come uno scrigno di inegua-
gliabile preziosità, racchiude in sé la Tomba del Pescatore Pietro, Capo degli Apostoli, e la Sede del 
suo Primato, conferitogli da Cristo, accorrono ogni anno in numero crescente i fedeli di tutto il mon-
do, per videre Petrum, per vedere Pietro nella persona del suo umilissimo ma autentico Successore. 
Non sono solo turisti e visitatori, incantati dalle bellezze storiche e artistiche della città, ma sono 
anzitutto pellegrini, mossi da un afflato di fede e di preghiera; sono anime di semplici, di penitenti, di 
contemplativi, di studiosi, di fedeli, che muovono verso le tombe degli Apostoli spesso con le stesse 
commoventi disposizioni degli antichi romei, di cui Dante e Petrarca han tracciato le aspirazioni con 
arte immortale. Ebbene, spetta anche a voi, diletti Albergatori di Roma, far sì che l’attesa di queste 
anime non venga delusa; che essi trovino nell’Urbe moderna quel carattere sacro, che fa il suo fascino 
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unico al mondo. Anche la vostra azione, eventualmente avvalorata da interventi federali, può esigere, 
di fronte all’insorgere preoccupante di certo cosmopolitismo deteriore, che Roma risplenda, oggi 
come sempre, del suo incanto di Città santa, di centro della Cristianità, di fulcro di vita spirituale.

I Nostri voti sono affidati alla materna intercessione della Madonna, di Santa Marta, di tutti i 
Santi, affinché vi ottengano dal Signore quelle grazie, che vi sono necessarie per il retto, prospero, 
felice compimento del vostro dovere; mentre, in pegno dei celesti favori, siamo lieti di impartirvi la 
Nostra particolare Benedizione Apostolica.

AI FEDELI IN UDIENZA GENERALE26

Roma, 25 marzo 1964

[...] Vorremmo profittare di questo breve momento per fissare negli animi di quanti sono presen-
ti un ricordo spirituale benefico e, anche in futuro, operante.

Ebbene, altro non può riguardare questo pensiero di ricordo che la Pasqua imminente. Noi vor-
remmo esortare voi tutti a profittare della vostra presenza a Roma durante questa massima festa cri-
stiana per meglio penetrare nello spirito della grande celebrazione liturgica e per meglio partecipare ai 
sentimenti, ai riti, alle grazie dei misteri della nostra Redenzione. Non vi sia distrazione, ma istruzione 
ed attrazione l’interesse del viaggio; non si fermi il vostro sguardo sulla scena esteriore delle cose 
nuove, belle e grandi che vedete; ma cerchi il vostro animo di far concorrere la visione di Roma, le 
meraviglie e le emozioni del suo volto singolare e misterioso, ad una più intima comprensione della 
Pasqua cattolica. Da turisti, diventate pellegrini; e da pellegrini, fedeli attenti e devoti. Roma, che vi 
conduce al Papa, vi faccia anche arrivare a Cristo. È il Papa che a Lui vi dirige! Pensate che la nostra 
religione ebbe qui, a Roma, l’espressione del rito che noi da secoli pratichiamo, e che è il più diffuso 
nel mondo: il rito romano. Qui si può meglio intendere non solo l’origine, ma lo spirito della liturgia. 
Se, ad esempio, andate a visitare il battistero di S. Gíovanni in Laterano, che risale a Costantino e che 
fu costruito, un secolo dopo, da Papa Sisto III, potrete leggere sull’architrave dell’edificio ottagonale 
la famosa iscrizione sulla teologia del battesimo, nella quale, tra l’altro, si dice: “Questo è il fonte della 
vita, che scorre per tutto il mondo, e che trae la sua sorgente dalla passione di Cristo” (cfr. Duchesne, 
Liber Pont., 1, 236).

Vi auguriamo cioè che la Pasqua romana vi sia propizia per alti pensieri e per grandi propositi; 
essa vi faccia accostare i sacramenti pasquali con maggiore adesione alla loro santificante e beatificante 
efficacia; e sigilli in voi la memoria di sante e confortanti impressioni di fede e di pietà.

Vi daremo a questo fine il Nostro paterno augurio di buona Pasqua, e lo muniremo della Nostra 
Apostolica Benedizione. 

26  Insegnamenti di Paolo VI, II (1964), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 839.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
III SIMPOSIO TURISTICO

PROMOSSO DAL “CENTRO TURISTICO 
GIOVANILE” (CTG)27

Roma, 6 giugno 1964

Il turismo problema urgente dinamico moderno

Diletti Figli.
La vostra presenza Ci offre un duplice motivo di soddisfazione, che Ci è gradito attestarvi all’ini-

zio di questo incontro. Anzitutto perché, partecipando in numero così compatto al III Symposium 
Turistico, di Castelfusano, avete compreso e fatto vostre le sollecitudini della Commissione Episco-
pale Italiana, e della Commissione Episcopale per l’Alta Direzione della Azione Cattolica. È dunque, 
la vostra, una forma ben chiara di collaborazione con la Gerarchia Ecclesiastica, che vi qualifica come 
figli fedeli della Chiesa, cattolici militanti e convinti, i quali vogliono essere concretamente presenti, 
con le risorse della propria esperienza, e soprattutto con la consapevolezza della propria fede, in un 
problema così urgente, così dinamico, così moderno, qual è il Turismo.

In secondo luogo Ci compiacciamo sinceramente con voi per il carattere eminentemente spiri-
tuale, che avete voluto dare al vostro Symposium: quasi due giornate di ritiro, di costruttivo ripen-
samento e di rigenerazione interiore che, sottraendovi per qualche tempo al quotidiano cliché della 
vostra vita, più che mai occupata e febbrile, vi restituisca ad essa, sulla soglia della grande attività 
estiva, rinfrancati, incoraggiati, pronti a mettere alla prova le vostre convinzioni cristiane con le varie 
e impensate responsabilità, che il vostro lavoro vi riserba per l’immediato avvenire.

L’argomento, che ha polarizzato la vostra attenzione e le vostre discussioni, ha messo l’accen-
to sulla grande importanza spirituale e formativa del Turismo, considerandolo a fondo come “un 
mezzo di educazione“. Ed è bello che, quando, come ai giorni nostri, questo fenomeno di smisurata 
ampiezza è giunto alla piena maturità di impostazione e di sviluppo; quando esso trova espressione 
in innumerevoli organismi, che lo configurano, e gli prestano molteplici sussidi tecnici di impareg-
giabile precisione, praticità, e riuscita; quando, come oggi, il Turismo ha assunto una sua universale e 
caratteristica fisionomia, esso venga considerato dai cattolici nella sua possibilità educativa, degna in 
tutto della persona umana, che, anche qui, ne è il soggetto augusto e centrale, e deve trovare in esso la 
sua nobilitazione e il suo perfezionamento fisico e spirituale.

Il Nostro venerato Predecessore Pio XII aveva già sottolineato vigorosamente “l’ascetismo del 
turismo“ coi vantaggi che esso procura, come “l’affinamento dei sensi, l’ampliamento dello spirito, 
l’arricchimento delle esperienze” (Alle organizzazioni del Turismo in Italia, 30 marzo 1952: Discorsi 
e Radiomessaggi, XIV, pp. 43-44). E basta considerare il Turismo nelle sue componenti di ardimento, 
di sacrificio, di resistenza fisica, come in quelle di distensione e di riposo, per comprendere quanto 
esso comporti di ascesi, di sforzo personale, di adattamento, di ricerca di un equilibrio spirituale e 
morale pur nelle cambiate e provvisorie condizioni di vita, che esso impone. È ben vero, purtroppo, 
che per qualcuno, non sufficientemente formato, la parentesi di libertà, inerente al turismo, diventa 
occasione di disordine; si tralasciano, ad esempio, le buone abitudini della santificazione della festa, 
si allenta in alcuni lo sforzo morale per una costante dirittura e cristallina limpidezza del pensare e 
dell’agire. Ma è anche vero il contrario, e, vogliamo sperare, in proporzioni ben più vaste: e cioè per 
molti il turismo ha significato il ritorno alla pratica cristiana; incontri impensati e tonificanti con 
cattolici generosi, con ambienti religiosi di tono spiritualmente alto hanno condotto alla riscoperta 

27  Insegnamenti di Paolo VI, II (1964), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 374-377.
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della divina attrazione del Cristianesimo; hanno fatto del Turismo - come Noi stessi dicevamo nello 
scorso agosto - “un’esperienza umana capace di condurre lo spirito alle sue più alte ascensioni, degna 
dello sguardo benedicente di Dio” (Alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Turismo, 31 agosto: l’OR, 
1 settembre 1963).

La Chiesa non può, dunque, e non deve disinteressarsi di un fenomeno di tale ampiezza e di 
tanta complessità; essa sa che il Turismo impone alla cura pastorale di non fermarsi sulle posizioni 
tradizionali, ma di cercare nuove forme, che rispondano all’ansia apostolica, comunicata alla Chiesa 
dallo stesso Salvatore divino. La Chiesa stimola e favorisce tutte le iniziative pratiche, che rendono la 
sua presenza indispensabile ovunque vi siano anime da cercare e da nutrire; essa sa anche che il Tu-
rismo apre al laicato cattolico una possibilità amplissima e multiforme di quella collaborazione, che 
anche il Concilio Ecumenico sta studiando nelle sue varie forme, per darle piena attuazione, e chiama 
i singoli cattolici militanti a passare dalla semplice velleità, talora sterile e inconcludente, all’azione 
diretta, fruttuosa, positiva, in collaborazione per la Gerarchia Cattolica. Azione necessaria, che chia-
ma tutti i laici, sia nella loro condizione di turisti, sia in quella di organizzatori del Turismo, come 
dirigenti, funzionari, operatori economici, come responsabili di enti alberghieri o come personale 
umile e nascosto, che offre i suoi servizi oscuramente. Come dicevamo il 7 marzo alla Federazione 
delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, “quando il parroco, il Vescovo, e l’intera Conferenza 
Episcopale possono contare sulla franca, sincera, premurosa collaborazione degli organismi turistici... 
allora c’è da rallegrarsi, perché ne sgorgano ottimi risultati. In questo campo è stato fatto molto, e ne 
ringraziamo il Signore, unitamente agli uomini di buona volontà; ma ancora molto rimane da fare “ 
(l’OR, 8 marzo 1964).

Venerabili Fratelli e Figli carissimi.
Questa vuol essere la Nostra consegna, che vi lasciamo a ricordo della presente Udienza: sì, mol-

to ancora rimane da fare perché la presenza cattolica nel campo del Turismo dia tutti i suoi frutti. 
Bisognerà lavorare uniti, secondo una visione unitaria di intenti, di sforzi, di apostolato, senza evi-
dentemente limitare o porre un freno alle già affermate iniziative in questo campo, ma orientando e 
coordinando la comune attività al fine di conseguire risultati sempre più concreti e duraturi, e dare 
così alle nostre organizzazioni quel peso e quella autorità che, frazionate, non possono avere; sarà 
necessario inoltre lavorare secondo un piano accuratamente vagliato, e periodicamente sottoposto al 
controllo accurato dei risultati ottenuti; bisognerà essere presenti nel campo del turismo nomade con 
un’appropriata cura pastorale, e rendere più efficiente, e piena di interesse e di efficacia quella dei cen-
tri di villeggiatura, affidata alla responsabilità degli Ordinari dei luoghi; occorrerà ancora impegnare 
le organizzazioni cattoliche per un’assistenza spirituale, efficace e puntuale, ai quadri dirigenti e al 
personale alberghiero delle zone climatiche e di villeggiatura; sarà opportuno moltiplicare le iniziati-
ve di carattere culturale e ricreativo, con frequenti incontri, che rasserenino gli animi, li dispongano 
ad accogliere la parola di Dio, li avvicinino di più alle grandi realtà della vita religiosa; bisognerà infi-
ne, rispondendo a una precisa responsabilità sociale, offrire la possibilità alle classi meno abbienti di 
trovare un sereno ristoro delle loro energie in apposite case di vacanze, in gite organizzate, in colonie 
per i loro figli e nelle altre imprese che lo zelo pastorale, quando è mosso dall’instantia cotidiana (cfr. 
2 Cor. 11, 28), saprà suggerire e portare a compimento.

Ecco, diletti figli, quello che la vostra presenza Ci ha suggerito. È un programma vasto, impegna-
tivo, che richiede - lo ripetiamo - il congiunto sforzo di tutte le organizzazioni cattoliche: le nostre 
deboli forze umane possono forse tremare davanti a tanta ampiezza, ma, confidiamo, il Signore è con 
noi. In nomine Domini! Anche qui, avanti con fiducia, e con risolutezza; e il Signore non lascerà man-
care l’appoggio in tempore opportuno.
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Il pensiero e la preghiera del Papa sono con voi, a incoraggiarvi, a sostenervi, e a implorarvi il 
necessario aiuto divino. E la particolare Benedizione Apostolica vi accompagni nella vostra attività, e 
vi attesti tutta la benevolenza, che nutriamo per voi.

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 28

Castel Gandolfo, 16 agosto 1964

I risultati delle buone vacanze

Siamo lieti di salutarvi e con voi di salutare quelli che sono in ascolto della Nostra voce special-
mente nella Piazza S. Pietro collegata con questa; di salutarvi in questa bella e serena giornata e di 
domandare così alla Madonna, nella preghiera che adesso reciteremo, i risultati delle buone vacanze.

Quali sono i frutti delle buone vacanze? Riposo e silenzio, il ricupero delle forze fisiche e spi-
rituali; quei momenti di riflessione ci ridonano serenità, energia per vivere bene. E Noi pensiamo, 
specialmente, che questi giorni di vacanza consentono a tante famiglie di riunirsi, di trovarsi insieme, 
di avere una conversazione distesa, pacifica e lieta, che forse non è sempre frequente anche nelle buo-
ne famiglie, in quanto tutti sono distratti ed occupati. La famiglia si ricompone e gode di se stessa; 
Ci pare questo uno dei frutti più belli delle buone vacanze: pensiamo alle amicizie che si riannodano 
in tale periodo, agli incontri con gli amici, alle belle escursioni, ai canti all’aria aperta, a tutta questa 
socialità cordiale, spontanea che va tessendosi appunto nel periodo estivo.

Poi pensiamo a tutti i convegni, a tutti i congressi, alle settimane di studio, agli esercizi spirituali, 
a tutte le riunioni che vogliono fare il bilancio dell’annata trascorsa, e preparare l’attività per quella 
futura: preziosi momenti davvero, nei quali le energie sociali, collettive, delle varie associazioni pren-
dono nuove indicazioni ed acquistano vigore. Per tutti questi gruppi e fenomeni sociali Noi vogliamo 
avere adesso una intenzione speciale nella Nostra preghiera, e non dimenticheremo quelli a cui dob-
biamo il bene delle vacanze. Pensate a tutto il personale che invece raddoppia la sua fatica in questi 
giorni; e alla Polizia della Strada, a quelli che servono negli alberghi, a tutti quelli che faticano perché 
la società goda di ristoratore riposo, inviamo un pensiero di gratitudine e di augurio. […]

DISCORSO ALL’ASSEMBLEA 
DELL’“UFFICIO INTERNAZIONALE DEL 

TURISMO SOCIALE” (BITS)29

Roma, 12 dicembre 1964
Chers Messieurs,
Lorsque Nous recevons des visites qui Nous procurent, comme la vôtre, le plaisir d’un contact 

avec des personnes et des activités qui ne Nous sont pas toujours et toutes parfaitement connues - 
engagées qu’elles sont dans des plans d’étude et d’action différents du plan chrétien et religieux qui 
est proprement le nôtre - il Nous arrive de Nous demander si ces rencontres n’en pas pour motif la 

28  Insegnamenti di Paolo VI, II (1964), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 1014.
29  AAS LVII (1965), pp. 166-169.



55

simple courtoisie, ou encore une hypothétique compétence encyclopédique que l’on Nous prêterait. 
Mais dans le cas présent ce doute s’évanouit aussitôt, tant l’intention qui a guidé vos pas vers Notre 
demeure Nous apparaît délicate, déférente, et à vrai dire profondément justifiée. Vous venez à Nous, 
parce que vous pensez au fond de vous-même, et à bon droit, que cette visite vous donne, plus encore 
que l’occasion de voir le Pape, celle de mieux vous connaître vous-mêmes. La visite au Pape est comme 
un regard dans un miroir. La visite au Pape est une sorte d’examen de conscience qui vous fait cher-
cher, non les défauts, mais les qualités, les vertus et les mérites de ce que vous êtes et de ce que vous 
représentez. C’est comme une profession de principes, d’idéaux et de résolutions, qui non seulement 
pénètre et ennoblit tout ce qui vous concerne, mais vous fait monter à un plan plus élevé, où vos âmes 
entrent dans le dessein supérieur de la vie vraie et totale, et deviennent à la fois désireuses et dignes de 
la bénédiction de Dieu, à travers la Nôtre.

Il en est vraiment ainsi. Car « l’homme spirituel juge tout », dit saint Paul30. La mission qui lui 
est confiée le met en condition de pouvoir tout connaître, tout examiner, et tout diriger conformé-
ment aux principes et aux fins dont découle la vraie sagesse, tels qu’ils nous ont été enseignés par le 
Christ Seigneur, notre unique souverain Maître. Voilà pourquoi, sans Nous arroger la compétence qui 
est la vôtre dans le champ spécifique qui vous intéresse, Nous pouvons Nous aussi en faire l’objet de 
Notre intérêt, et dire à son propos une parole qui ne soit pas vaine, comme le peut précisément celui 
qui considère les choses d’en haut et toujours avec un regard de bienveillance et d’estime.

Chers Messieurs, ces remarques Nous ont permis de raffermir en Nous et en vous le sens et la 
mesure de Notre compétence à examiner vos problèmes, qui sont ceux du tourisme social, et que vous 
étudiez dans leur ampleur internationale et dans leur complexité: technique, sportive, folklorique, 
pédagogique, morale et sociale. Ces problèmes, du reste, ne sont pas nouveaux pour la papauté. Nos 
prédécesseurs en ont parlé à plusieurs reprises, et magistralement. Qu’il suffise de rappeler comment 
le pape Pie XII sut dégager les valeurs morales du tourisme, et souligner ses capacités de dévelop-
pement de l’esprit, d’ouverture du sens social, de diminution des préjugés, d’estime réciproque des 
peuples, d’ascèse personnelle, d’enrichissement de l’expérience, et d’élévation de l’ame31. Et le Pape 
Jean XXIII reprenait cet enseignement, en se félicitant de l’extension du tourisme à toutes les classes 
de la société, et de son aptitude à favoriser la connaissance, la compréhension, l’entr’aide mutuelle, 
et « la perception accrue de la solidarité foncière » de tous les hommes32. Nous aussi, du reste, avons 
eu l’occasion, l’an dernier à Castelgandolfo33 et cette année au Vatican, de parler du tourisme. Qui ne 
sait, au surplus, que 1’Eglise a fait sienne l’étude du phénomène que vous représentez, en le considé-
rant sous l’aspect qui est proprement celui de son ministère, l’aspect pastoral?

Ainsi, vous le voyez, non seulement Nous Nous sentons compétent pour intervenir dans la dia-
lectique de vos discussions, mais Nous Nous y sentons obligé, si bien que Nous devons vous remercier 
d’avoir demandé cette audience et de Nous avoir offert ainsi l’occasion de Nous adresser à vous. Parmi 
les si nombreuses considérations que le problème du tourisme social international, vu sous son aspect 
pastoral, pourrait Nous suggérer, Nous Nous en tiendrons, au reste, à quelques réflexions.

Le tourisme nous permet de connaître les autres hommes, leurs pays, leurs coutumes diverses et 
légitimes, leurs civilisations, les hauts lieux privilégiés de leur histoire, et leurs manières de vivre, si dif-
férentes selon les lieux et les climats. Le tourisme fait découvrir aussi les sites et les paysages qui aident 
à comprendre l’âme des peuples; il nous met en contact avec les ceuvres d’art à travers lesquelles ces 
peuples se sont exprimés. Il agrandit ainsi le cercle des connaissances, et donne l’occasion d’élargir le 
dialogue avec les hommes, si diverses que soient les mentalités qui les caractérisent. Cet enrichisse-

30 1 Cor 2, 15.
31 Aux dirigeants des organisations italiennes de tourisme, le 30 mars 1952, Discorsi e Radiomessaggi, XIV, pp. 41-45. Allocution à la fédéra-

tion internationale des associations touristiques des cheminots, le 5 juin 1952, ibid., pp. 193-194.
32 Allocution au troisième congrès international de tourisme social, le 26 mai 1962, Discorsi, messaggi, colloqui, IV, pp. 295-297.
33 Allocution aux participants de la conférence internationale de l’ONU sur le tourisme, 31 aout 1963, A.A.S., LV, pp. 746-749.
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ment d’ailleurs n’est pas à sens unique, mais réciproque: il vaut aussi bien pour ceux qui accueillent 
que pour ceux qui visitent, ouvrant aux uns comme aux aütres de nouveaux horizons sur un monde 
extérieur qui leur était jusque-là demeuré étranger.

Le premier fruit de ces rapports aujourd’hui multipliés est la découverte de ce qui est commun 
au sein de la diversité. C’est la condition humaine dont le tourisme permet de prendre la mesure, en 
conduisant du singulier à l’universel, en amenant chacun à découvrir ce qui fait de l’autre; - pour 
aussi différent qu’il puisse être -un autre homme, son frère, et à mieux comprendre ainsi ce qu’est 
un homme. Et il est par là un facteur irremplaçable de culture et d’humanisme, qui abat les préjugés, 
découvre les richesses d’autrui, amène à les respecter et à leur emprunter ce qu’elles ont de meilleur.

Qui ne voit qu’ainsi compris et pratiqué, le tourisme est un instrument privilégié d’éducation 
pour les personnes et pour les peuples, pour peu qu’au désir de connaître s’ajoute celui de comprendre 
et d’aimer? Dérouté par la disparité de moeurs jusque-là inconnues de lui, le voyageur passe de l’igno-
rance et de l’indifférence à la compréhension et à la sympathie, à la condition toujours qu’il veuille 
bien sortir de lui-même et regarder autour de lui avec un regard amical et un coeur bienveillant. A en 
croire le poète, ceux qui traversent les mers changeraient de ciel, mais non de coeur! « Caelum, non 
animum mutant, qui trans mare currunt »34. Nous espérons que nombreux sont ceux qui font mentir 
le pessimisme du vieil Horace, et qui reviennent chez eux, le corps reposé par un repos bienfaisant, 
l’esprit enrichi par de nombreuses découvertes, et le coeur élargi par la rencontre des autres, le dialo-
gue avec les personnes, et l’ouverture à leurs problèmes.

C’est une véritable éducation de la charité que le tourisme doit favoriser. En multipliant les rela-
tions humaines, il donne occasion de manifester davantage de compréhension et une fraternité vraie, 
à travers l’humble réalité quotidienne des vacances, si elle est vécue dans l’amour mutuel et l’aide 
désintéressée. Car le touriste qui se déplace ne met pas pour autant automatiquement en vacances, si 
l’on ose dire, son égoïsme et son individualisme habituels. Il lui faut une volonté positive de sortir de 
son isolement - même au sein des groupes les mieux organisés! - pour que son voyage lui soit profi-
table, et lui permette de découvrir la réalité du monde et l’existence des autres. C’est dire qu’il existe 
une manière chrétienne de voyager, qui est le véritable tourisme social, où le touriste peut donner aux 
autres, parce qu’il accepte de recevoir, et où, pleinement homme parmi les autres hommes, il participe 
à leurs peines et à leurs joies, et vit avec eux dans un amour fraternel.

Telles sont, chers Messieurs, les quelques réflexions que Nous a inspirées votre visite, et qu’il Nous 
a été agréable de vous communiquer. Veuillez y trouver un signe du grand intérêt que Nous portons à 
vos activités. Sur elles, comme sur vos personnes et vos familles, Nous appelons de grand coeur l’abon-
dance des divines grâces, en gage desquelles Nous vous donnons Notre Bénédiction Apostolique.

34 Epist 1, 11, 27.
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MESSAGGIO AI PARTECIPANTI AL SIMPOSIO
SUL TEMPO LIBERO E LA COMUNITÀ CRISTIANA35

Roma, 15 marzo 1965

Reverendissimo Padre Giovanni Arrighi O.P.
Direttore per l’Italia del Centro per la Preservazione della Fede
presso la S. Congregazione del Concilio

Viva soddisfazione ha suscitato nell’animo dell’Augusto Pontefice l’annunzio del “Symposium” 
dedicato a “Il tempo libero e la Comunità cristiana”, che, a cura della Direzione per l’Italia del Centro 
per la Preservazione della Fede presso la S. Congregazione del Concilio e sotto la presidenza dell’Ec-
cellentissimo Vescovo di Susa Monsignor Giuseppe Garneri, sarà tenuto a Salice D’Ulzio dal 18 al 21 
del mese corrente.

La paterna parola di Sua Santità è anzitutto di compiacimento per il Convegno, così opportuno 
allo scopo di porre in rilievo la importanza che il tempo libero va assumendo in ordine alla Pastorale; 
poiché, se l’attività pastorale esige un costante aggiornamento per adeguarsi alle mutate condizioni 
della società, è fuori dubbio che il fenomeno del tempo libero costituisca per essa uno dei problemi 
urgenti di pensosa considerazione, sia per il suo progressivo sviluppo, sia per la complessa varietà dei 
suoi riflessi sulla vita religiosa e sul costume morale del popolo cristiano.

Il Santo Padre stima altresì degna di particolare apprezzamento la impostazione pratica della 
manifestazione, come si può rilevare dal programma dei lavori e dalla competenza dei relatori chia-
mati a dare il loro contributo di dottrina e di esperienze in questo settore, aperto alle sollecitudini e 
impegnativo dello zelo dei Pastori e dei Sacerdoti in cura d’anime.

Il Convegno vuole così offrire una propizia occasione per approfondire l’esame delle gravi in-
cidenze, che il tempo libero comporta, e, soprattutto, per studiare e proporre quei provvedimenti 
pastorali, i quali tendano ad attenuare nella maniera più idonea le conseguenze degli aspetti negativi 
del predetto fenomeno, e ne favoriscano efficacemente l’avvaloramento degli elementi positivi, ri-
svegliando e coltivando nei fedeli la chiara coscienza delle loro responsabilità nell’uso razionale del 
tempo libero, al fine di un onesto sollievo, per il perfezionamento delle umane facoltà, per il migliore 
adempimento dei doveri familiari e sociali, e per una più intensa vita religiosa. In tale modo l’utilizza-
zione del tempo libero si risolverà in fattore altamente proficuo alla completa formazione e all’ascesa 
spirituale della persona umana.

Al cordiale auspicio e alla fiduciosa speranza con cui accompagna lo svolgimento del “Sympo-
sium” il Vicario di Cristo unisce una fervida preghiera imploratrice di copiose grazie celesti sui pro-
motori, relatori e partecipanti, mentre, in pegno del Suo paterno incoraggiamento, imparte la confor-
tatrice Benedizione Apostolica.

Amleto Giovanni Card. Cicognani
Segretario di Stato

35  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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MESSAGGIO AI PARTECIPANTI AL II SIMPOSIO
INTERNAZIONALE SULLA PASTORALE DEL TURISMO36

Roma, 27 aprile 1965

Mgr Pietro Palazzini
Président du Centre pour la Préservation de la Foi
près de la Congrégation du Concile 

Le Centre dont vous êtes le zélé président organise ces jours-ci à la Principauté de Monaco, sous 
la présidence de Son Excellence Monseigneur Jean Rupp, l’Ordinaire du lieu, un Symposium Inter-
national consacré à la Pastorale du Tourisme.

Votre Excellence sait avec quelle sollicitude le Saint-Père s’intéresse aux problèmes posés aux 
pasteurs par le prodigieux développement actuel de cet important phénomène social, qui marque 
de son empreinte, jusque dans leur comportement religieux, un nombre toujours croissant de nos 
contemporains. Et, tout récemment encore, le 71ème Congrès de l’Union des Œuvres catholiques de 
France Lui offrait l’occasion de donner ses directives en ce domaine.

C’est vous dire combien Il apprécie l’heureuse initiative que vous avez eue de réunir des experts 
de douze nations européennes pour étudier en commun les problèmes de apostolat suscités par le 
développement du tourisme sous toutes ses formes.

Sa Sainteté souhaite que cette réunion soit fructueuse. Elle invoque sur les travaux qui s’y dé-
rouleront les meilleures grâces d’En-Haut et envoie de grand cœur à Votre Excellence et à tous les 
participants Sa paternelle Bénédiction Apostolique.

Veuillez agréer, Monseigneur, avec mes vœux de fécond labeur, l’assurance de mes sentiments 
entièrement dévoués en N.S.

Amleto Giovanni Card. Cicognani
Secrétaire d’État

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 37

Castel Gandolfo, 18 luglio 1965

L’augurio di “buone vacanze”

Saluteremo oggi, e per loro pregheremo in modo particolare, tutti i forestieri, i turisti, i viaggia-
tori, i pellegrini presenti, e tutti quelli a cui può giungere questo Nostro saluto: tutti coloro che sono 
in cerca di riposo e di svago per le ferie estive.

Pensiamo agli studenti in vacanza, alle colonie estive, ai villeggianti, che emigrano dalle loro abi-
tazioni e vanno sui monti, alla campagna, al mare, all’estero, per trovare nuovo contatto con la natura, 
con altri luoghi e altra gente, fuori dell’ambiente abituale.

E il fenomeno è così grande ormai da costituire un momento caratteristico del costume sociale 
moderno, e da produrre problemi nuovi anche per la vita religiosa e pastorale.

36  L’Osservatore Romano, n. 115 (31.890), 20 maggio 1965, p. 5.
37  Insegnamenti di Paolo VI, III (1965), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 1140.
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Augureremo a tutti le “buone vacanze”, nel senso che al ristoro fisico corrisponda anche un be-
neficio spirituale: lo può consentire il tempo libero dalle consuete occupazioni, il quadro della natura 
che invita a pensare e a pregare, la ricerca di qualche buona esperienza religiosa offerta da luoghi e da 
amici propizi alla riflessione e alla conversazione.

E chiederemo alla Madonna di vigilare su tutti, e su tutti far discendere le sue celesti materne 
consolazioni.

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 38

Castel Gandolfo, 25 luglio 1965

Non si affievolisca la pratica religiosa nel periodo estivo

Figli carissimi, non possiamo, non osservare che questo appuntamento ormai consueto della do-
menica avviene questa volta nella Nostra residenza estiva e forse quelli che Ci ascoltano, perché siamo 
collegati con Piazza San Pietro, ci invidiano un po’ dicendo: questi sono in vacanza e noi siamo qui 
sotto il sole di Roma. E ci fa pensare quindi, innanzitutto, a coloro tra i nostri fratelli che non hanno 
la fortuna di poter fare vacanze e sono invece obbligati dal loro dovere consueto a continuare il loro 
servizio. Devono compiere il loro lavoro, mentre gli altri invece possono concedersi qualche momen-
to di distacco e di svago. E onoreremo quelli appunto che compiono servizio sia professionale, sia do-
mestico, ma soprattutto quelli che sono addetti ai pubblici servizi. Li onoreremo con i Nostro ricordo 
e con il Nostro saluto e con la gratitudine per l’opera loro prestata fedelmente al bene comune. E poi 
pensiamo a voi e pensiamo a tutti quelli che hanno invece questa fortuna di goder qualche giorno di 
vacanza e ancora una volta esprimeremo il voto che questo periodo sia veramente ristoratore delle 
forze fisiche. La vita moderna è per tutti così impegnata che ha bisogno di queste ore di distensione 
per le forze fisiche, ma anche per le forze spirituali. Profittatene davvero per raccogliere un po’ lo spi-
rito e dare anche all’anima il ristoro di cui ha bisogno. Non dimenticate, non dimenticate in questo 
periodo l’osservanza dei doveri religiosi: avrete doppio merito, per l’osservanza stessa e anche per il 
buon esempio che darete alle comunità che ricevono forestieri e villeggianti le quali vedranno che 
sono puntuali e fedeli a questo nostro incontro con Dio nel giorno festivo. Ci vorremmo concedere 
anche qualche altro consiglio: date pure all’incontro con le altre persone qualche momento di buona 
conversazione, specialmente con quelle domestiche: le famiglie si ritrovano forse separate durante 
l’anno dagli impegni che ciascuno deve osservare con orari così stringenti. Concedetevi momenti di 
pace domestica e poi anche gli incontri con gli amici, e gli incontri con le poche persone, con i gruppi 
affini ai quali siete vincolati. Date davvero questa distensione della buona amicizia.

E per tutti voi e per quanti godono il ristoro delle vacanze daremo ora, dapprima, il Nostro ricor-
do pregando per tutti la Madonna e, poi, la Nostra Benedizione.

38  Insegnamenti di Paolo VI, III (1965), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 1140-1141.
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DISCORSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DEL
“TOURING CLUB ITALIANO” (TCI)39

Roma, 8 novembre 1965

Sì, siamo da gran tempo amici ed ammiratori del Touring Club Italiano; e l’aver voi ricordato 
questa circostanza nella vostra domanda d’udienza Ci ha fatto piacere, perché oltre essere ciò il ri-
conoscimento d’una verità, Ci rende più gradevole ricevere la visita del Comitato di Presidenza del 
grande Sodalizio, come quella d’una cara e riverita conoscenza d’antica data, e come quella d’un Ente 
a cui abbiamo sempre guardato con simpatia e con ammirazione. Non già che Noi siamo stati dei Soci 
attivi dell’associazione; ma uno dei tanti dei Soci affezionati ed estimatori, sì, lo siamo stati e lo siamo 
tuttora! 

Non possiamo infatti ancor oggi - per cominciare dalle Persone - non salutare con compiacenza 
e con rispetto il Signor Presidente del Touring Club Italiano, l’Architetto Ferdinando Reggiori, a 
Noi noto e da Noi stimato per l’alto suo valore professionale e morale da quando, a Milano, avemmo 
occasione di avvicinarlo e di vederlo all’opera in tanti lavori di difficili restauri e di costruzioni impe-
gnative, come quella, per citarne una alla quale abbiamo qualche Nostro interessamento, della chiesa 
novissima, costruita accanto all’Università Bocconi e non senza un’intenzione affettuosa per questo 
moderno e fiorente Ateneo, la chiesa di San Ferdinando. All’Architetto Reggiori il Nostro cordiale e 
riverente saluto, congiunto con le felicitazioni e con gli auguri che gli dobbiamo per vederlo chiamato 
alla Presidenza di così grande ed insigne Associazione. Saluto ed augurio che si estende volentieri alle 
altre degne Persone, che compongono il Comitato di Presidenza ed il Comitato Direttivo e che in 
parte abbiamo l’onore di conoscere; come pure al Signor Consigliere e Presidente della Delegazione 
Romana; non che - lo diciamo allargando lo sguardo dello spirito ad un immenso orizzonte umano - 
all’innumerevole schiera dei Soci del Touring, ai quali siamo felici di mandare in questa occasione un 
cordiale e benedicente pensiero. 

Ma le ragioni della nostra stima per codesto Sodalizio sono principalmente quelle risultanti dai 
vostri meriti turistici ed editoriali. Sappiamo quanto il Touring ha operato nel campo turistico, dando 
impulso precorritore a molte iniziative lodevolissime per promuovere la conoscenza d’un Paese tanto 
degno e tanto bisognoso d’essere esplorato e visitato; e non solo la conoscenza teorica, ma pratica, 
spingendo in ogni modo il progresso turistico, per i viaggi, sulle strade, con gli alberghi, ecc., e sempre 
con criteri pratici, sistematici, economici, moderni: è veramente degno di nota che un Ente privato, 
con le sole sue forze, abbia tanto operato in questo campo, aprendo la via a molte altre iniziative sia 
private, che pubbliche. Ma sappiamo specialmente quali meriti singolari il Touring si sia acquistati nel 
settore editoriale: le sue pubblicazioni fanno onore non solo all’Ente che le ha concepite e promosse, 
ma al Paese a cui sono destinate e alla cultura in genere, a quella geografica ed artistica specialmente. 
Siamo tentati di accennare alla grande carta geografica d’Italia, alle Guide d’Italia, al grande Atlante 
internazionale, per tacere dei libri e delle riviste che hanno fatto corona alle pubblicazioni sistemati-
che e scientifiche del Touring, e dei volumi illustrativi delle bellezze del “Bel Paese”. 

La nostra lode si risolve in incoraggiamento: codesta è via che bisogna proseguire; e siamo lieti 
che di ciò voi siete non solo convintissimi, ma siete - e ce lo documentate con l’omaggio delle vostre 
nuove pubblicazioni - gli intelligenti e coraggiosi prosecutori. 

A questi elogi ne vorremmo aggiungere altri! Abbiamo notato nella vostra attività uno stile po-
polare e un tono d’amicizia, che hanno attirato la simpatia di tanti soci, da ogni ceto sociale, e che 
hanno educato il vostro turismo ad un contegno semplice, serio, lieto, distinto, che gli fa onore, e 
che Noi facciamo voti si conservi e si perfezioni con nobile senso sociale e spirituale. Ed a questo 

39 Insegnamenti di Paolo VI, III (1965), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 593-595.
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riguardo, dal momento che voi venite dal Papa per rendergli onore e per avere la sua parola, lasciate 
che Noi vi esortiamo a imprimere sempre nella vostra attività turistica una vigilante esigenza morale; 
questa vi concilierà la fiducia di tutti e vi darà merito d’aver guidato il nostro popolo a fare del turismo 
una manifestazione di alto livello culturale e sociale. Di più: non dimenticate nel Turismo i valori 
religiosi; sia quelli che riguardano le comitive turistiche - voi sapete che la Chiesa vi viene incontro a 
questo riguardo, cercando di favorire quanto meglio possibile l’osservanza dei doveri religiosi degli 
escursionisti, dei viaggiatori, dei villeggianti, ecc. -, e sia quelli dei luoghi che andate visitando e stu-
diando: come si potrebbe in Italia viaggiare con gli occhi chiusi sulla continua epifania dell’arte e del 
costume religioso? E come non dovremmo contemplare tali tesori nel loro aspetto, non solo storico 
ed estetico, ma essenziale, vogliamo dire spirituale, edificante? Questo voi certo già fate; ed è perciò 
che gradirete che Noi di questo Ci compiacciamo ed a questo ancor più vi esortiamo.

Ricevete dunque la Nostra Benedizione; essa vi dica la Nostra stima, la Nostra riconoscenza e la 
Nostra beneaugurante affezione.

DISCORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
“CENTRO TURISTICO GIOVANILE” (CTG)40

Roma, 26 marzo 1966

[…] EccoCi ora a voi, diletti membri del Consiglio Nazionale del Centro Turistico Giovanile 
che, nel corso del vostro mandato triennale, che scade questo anno, vi dedicate con passione e compe-
tenza allo sviluppo della benemerita Organizzazione. La vostra applicazione è tanto più significativa, 
in quanto, come sappiamo, non cercate compensi materiali o altri interessi personali, ma volete ag-
giungere alle vostre responsabilità di liberi professionisti il merito di una dedizione generosa, e degna 
di ogni incoraggiamento.

Anche voi, dunque, con cotesto nobilissimo atteggiamento, dichiarate alta la vostra adesione 
alle linee programmatiche tracciate dal Concilio Ecumenico Vaticano II; spendendo infatti le vostre 
energie a favore del Centro Turistico Giovanile, voi adempite un compito importantissimo ed esal-
tante dell’apostolato dei laici, com’è stato tracciato dal Concilio. E questo in una duplice direzione: 
rivolgendovi da una parte ai giovani, voi instaurate con essi quel dialogo amichevole, che è autorevol-
mente consigliato dal Decreto sull’apostolato dei laici, procurando “di conoscervi reciprocamente 
e di comunicarvi reciprocamente le proprie interiori ricchezze” (cfr. n. 12); dall’altra parte voi siete 
impegnati nel campo specifico del turismo, che il ricordato Decreto inserisce nei vari campi di aposto-
lato a cui attendere con lungimirante sollecitudine, affinché coloro che viaggiano per motivi di svago 
e di interesse culturale, “si ricordino di essere dovunque anche degli araldi itineranti di Cristo, e come 
tali si comportino davvero” (n. 14).

Quale conforto per voi l’attendere a codeste responsabilità! E siamo certi che, anche allo scadere 
del vostro mandato, continuerete a dedicarvi a questo campo con la dedizione e il buon spirito, che vi 
distinguono. La Nostra Benedizione Apostolica vi conforti nel proseguimento del vostro dovere, vi 
ottenga ogni desiderato dono del Signore, vi accompagni per tutta la vita. […]

40  Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 147.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 41

Roma, 17 luglio 1966

Salutiamo i Nostri Visitatori e i Nostri Ascoltatori. 
Siamo lieti che questo appuntamento settimanale - che Noi abbiamo ereditato dai Nostri Pre-

decessori - Ci offra un incontro spirituale, così immediato e confidenziale, che Ci unisce in una breve 
preghiera con tanti figli carissimi. 

Quest’oggi perciò - senza dimenticare i grandi problemi della Chiesa e dell’umanità che for-
mano l’oggetto della nostra preghiera, la causa, così grande e così difficile della pace specialmente -, 
quest’oggi pregheremo per voi; per voi vicini e lontani, che ora consideriamo come voi pure partecipi 
del turismo delle ferie estive. 

Questo del turismo estivo è un fenomeno talmente grande che investe il costume e la mentalità 
moderna. È una ricerca, più che di riposo, di esperienza fuori della vita ordinaria. 

Pensiamo agli effetti buoni che può avere: per la salute fisica della gente sottoposta dagli ordina-
menti della vita moderna a logoranti occupazioni. Per la salute spirituale anche; solo che si vogliano 
ricordare, come voi certo farete, nel godimento delle vacanze i doveri religiosi e morali, e i diritti dello 
spirito, che pensa, che prega, che cerca nelle cose, nella natura specialmente, un colloquio con Dio. 
Pregheremo per quanti godono delle vacanze, affinché non sia codesto un periodo di snervante dissi-
pazione, ma piuttosto un periodo di sano ristoro e di speciale elevazione.

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 42

Castel Gandolfo, 14 agosto 1966

Gli incontri con Dio

Questa giornata di ferragosto ci fa pensare all’evasione di tanta gente dalle loro abitazioni e dalle 
loro occupazioni abituali, in cerca di svago e di riposo.

Auguriamo che questa evasione - su cui si può fare tanta filosofia - non sia una fuga dall’ordine e 
dallo spirito, ma piuttosto una ricerca di vero benessere fisico, morale e spirituale.

Ci piace pensare agli incontri, che il ferragosto favorisce; e primo quello delle famiglie, che si 
riuniscono, che ritrovano se stesse, che godono della letizia e della conversazione domestica.

Così pensiamo agli incontri delle buone amicizie, che questo momento di distensione favorisce. 
E pensiamo agli incontri che il turismo rende possibili e che dovrebbero servire a sviluppare le relazio-
ni umane, l’educazione civile, la pace sociale e internazionale.

Agli incontri con Dio pensiamo, che il tempo libero e il contatto con la natura e con i convegni 
di preghiera e i pellegrinaggi rendono facili e fecondi.

E su tutti questi incontri e su questo nostro, affinché siano buoni, sereni e felici, invochiamo il 
patrocinio di Maria.

41  Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 955-956.
42  Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 958.
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MESSAGGIO AL I CONVEGNO ITALIANO
PER I DOCENTI DI TEOLOGIA PASTORALE NEI 

SEMINARI PONTIFICI E DIOCESANI MAGGIORI 
SU “LA PASTORALE DEL TURISMO”43

Roma, 18 agosto 1966

A Sua Eminenza Reverendissima
il Signor Cardinale Giovanni Urbani
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Eminenza Reverendissima,
L’Augusto Pontefice ha appreso con paterna soddisfazione che, a cura della Commissione per 

il Turismo e lo Sport di codesta Conferenza Episcopale Italiana, e per le premure del Rev.mo Padre 
Giovanni Arrighi O.P., delegato della Santa Sede presso l’U.I.O.O.T., avrà prossimamente luogo a 
Roma il primo Convegno Nazionale per i docenti di Teologia pastorale nei seminari pontifici e dio-
cesani maggiori sul tema: “La Pastorale del Turismo”, sotto gli auspici delle Sacre Congregazioni dei 
Religiosi, e dei Seminari e delle Università degli Studi.

Nell’esprimere la Sua compiacenza per l’iniziativa, che non ha finora precedenti, e merita per-
tanto ogni incoraggiamento, Sua Santità desidera cogliere la felice occasione per rivolgere ai promo-
tori e ai partecipanti una particolare parola di plauso e di benedizione.

Il Convegno è indice eloquente della presa di coscienza dei teologi sui problemi urgenti e indi-
lazionabili, posti dalla pastorale del Turismo, e della seria volontà di studio e di approfondimento, 
con cui essi hanno accolto le sollecite indicazioni del più recente magistero pontificio, e le premure 
del Concilio Vaticano II. Di fatto, la Sede Apostolica non ha mancato di accompagnare le tappe del 
crescente fenomeno turistico con orientamenti, esortazioni e considerazioni, che, mentre ne rico-
noscono l’eminente valore umano e spirituale, prospettano in tutta la sua importanza la necessità di 
una cura pastorale, che esca dai limiti dell’improvvisazione per dedicarsi al Turismo con chiarezza di 
principi, con coordinazione di metodi, con esigenza di specializzazione che non rifugga dallo studio 
dei particolari problemi psicologici, ambientali, tecnici e organizzativi.

Dal canto suo, il Concilio ha richiamato il dovere dei Vescovi di adottare “convenienti sistemi 
di assistenza spirituale per i turisti” (Decr. Christus Dominus, n. 18); e nel costatare la formazione di 
nuove forme di cultura di massa, che meglio promuove l’unità del genere umano ma nasconde altresì 
pericoli per la cura d’anime, ha esortato i cristiani a collaborare “affinché le manifestazioni e attività 
culturali collettive, proprie della nostra epoca, siano impregnate di spirito umano e cristiano” (Cost. 
past. Gaudium et spes, n. 61; cfr. n. 54), invitando particolarmente “coloro che viaggiano per ragioni 
di impegni internazionali o di affari o di sollievo a ricordarsi di essere dovunque anche degli araldi iti-
neranti di Cristo, e a comportarsi realmente come tali” (cfr. Decr. Apostolicam actuositatem, n. 14).

Tale impegno apostolico, con le responsabilità e i doveri che importa, esige anzitutto dai teologi, 
specialmente da quelli che hanno il delicato ed esaltante compito di insegnare ai futuri sacerdoti, un 
ripensamento globale di impostazione dei metodi pastorali, allo scopo di avere pastori di anime pre-
parati anche a questa grave incombenza del loro ministero, i quali sappiano sempre meglio curare il 
Turismo con appropriate iniziative, con contatti aperti e amichevoli, con disponibilità completa alle 
esigenze spirituali e pastorali, soprattutto formando le anime a dare anche nel tempo libero la loro 
testimonianza di fedeltà totale, gioiosa e trascinatrice a Cristo Signore.

Il Santo Padre auspica pertanto che l’insegnamento della teologia pastorale del Turismo ottenga 
il dovuto posto negli istituti di formazione ecclesiastica e religiosa, favorendo a questo scopo anche 

43	 Archivio	del	Pontificio	Consiglio	della	Pastorale	per	i	Migranti	e	gli	Itineranti.
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una maggiore collaborazione dei Docenti di Università o Seminari; e, invocando il copioso aiuto 
divino sull’attività del Convegno, imparte all’Eminenza Vostra Reverendissima, ai promotori e ai 
maestri, nonché ai convegnisti tutti la propiziatrice Benedizione Apostolica.

Mentre mi è caro esprimere anche il mio personale augurio di buon lavoro, profitto volentieri 
della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione

dell’Eminenza Vostra Reverendissima
Dev.mo in Domino

Amleto Giovanni Card. Cicognani
Segretario di Stato

MESSAGGIO AL II CONVEGNO ITALIANO DEI 
SACERDOTI DELLE LOCALITÀ TURISTICHE 

SU “LA PASTORALE DEL TURISMO”44

Roma, 9 settembre 1966

A Sua Eminenza Reverendissima
il Signor Cardinale Giovanni Urbani
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Eminenza Reverendissima,
Motivo di soddisfazione per il Santo Padre è stato l’apprendere che l’Ufficio per la Pastorale del 

Turismo, in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, e sotto gli auspici della Sacra Congre-
gazione del Concilio, ha provveduto ad organizzare il II Congresso Nazionale su “La Pastorale del 
Turismo”, che avrà luogo a Roma dal 26 al 29 ottobre p.v., allo scopo di “sensibilizzare” maggiormente 
il Clero in cura d’anime nelle località turistiche, in ordine all’avvenuta proclamazione da parte delle 
Nazioni Unite del prossimo 1967 quale “Anno Internazionale del Turismo”.

Tale Convegno, che si ripete a poco più di tre anni di distanza dal primo, appare a Sua Santità 
assai opportuno per un esame del lavoro compiuto, e per l’indispensabile aggiornamento secondo 
le direttive Pontificie e Conciliari sul turismo, alle quali si intende guardare non solo come a giuda 
illuminata per l’apostolato turistico, ma anche come a mezzo necessario per giungere a prospettive 
teologiche sulla Pastorale del tempo libero in genere, e del turismo in specie: prospettive utili ad assi-
curare fondamento e continuità a un tale difficile ministero.

Nell’esprimere pertanto il Suo vivo compiacimento per la lodevole iniziativa, l’Augusto Pon-
tefice coglie volentieri l’occasione per rivolgere una parola di incoraggiamento e di benedizione ai 
promotori e ai partecipanti.

Il Vicario di Cristo forma voti cordiali, affinché il Congresso, consapevole della viva sollecitu-
dine della Chiesa, che ha fatto suo lo studio del fenomeno turistico, considerandolo sotto l’aspetto 
pastorale, contribuisca all’approfondimento di tale studio, esaminando con nuovo interesse e sotto 
nuovi aspetti, la problematica spirituale del fenomeno, e proponendo, altresì, metodi e mezzi adatti 
alla felice soluzione di esso.

Converrà, in primo luogo, mettere in rilievo che la Pastorale del turismo, in quanto rientra nella 
Pastorale organica, dipende e deve essere assicurata dagli ordinari del luogo (cfr. Decr. Conc. “Chri-

44  L’Osservatore Romano, n. 246 (32.322), 24-25 ottobre 1966, p. 2.
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stus Dominus” n. 16). A tale Pastorale d’insieme devono concorrere sia i Religiosi, sia i membri delle 
varie Associazioni Cattoliche, che si interessano del turismo: solo uno sforzo unitario, concorde e ben 
guidato potrà dare frutti concreti.

La prima ed indispensabile azione da svolgere a profitto spirituale dei turisti è quella di ricordare 
loro, con intelligenza, carità e tatto, che il tempo libero è anche esso dono di Dio, in virtù del quale, 
lontani dalle comuni occupazioni che assorbono gran parte delle energie, si può avere maggiore pos-
sibilità di raccogliersi, di meditare, di ritornare a Dio.

Ciò è confermato da una ricca esperienza acquisita soprattutto da coloro che, alle dipendenze 
della Sacra Gerarchia, hanno avuto incontri specializzati con turisti o hanno diretto quei centri di 
consultazione teologica, fioriti laddove sono stati organizzati cicli di conferenze religiose o di esercizi 
spirituali per le varie categorie di villeggianti.

Poiché nel periodo di villeggiatura le persone sono più disposte ad accogliere la parola di Dio, le 
vacanze possono anch’esse divenire un “tempus acceptabile”, purché si dia luogo a adeguate iniziative 
pastorali. Proprio per la maggiore disponibilità dei turisti, occorre servirsi opportunamente di questa 
situazione non solo in ordine alla catechesi, bensì anche in ordine alla cura d’anime in genere per 
richiamare i lontani e perfezionare i praticanti, facilitandone la pratica sacramentale.

Ciò esige da parte del Clero in cura d’anime in località turistiche la effettiva permanenza nei 
periodi stagionali, affinché sia assicurato alla parrocchia un conveniente funzionamento. Sarà anzi 
necessario integrare il numero dei Sacerdoti addetti alle parrocchie turistiche nei periodi stagionali, 
mediante una opportuna distribuzione del Clero ad opera delle Diocesi o delle Conferenze Episcopa-
li Regionali (cfr. Decr. Conc. “Christus Dominus” n. 16); parimente occorrerà prevedere e procurare 
l’aiuto di Sacerdoti di altre Nazioni allo scopo di seguire le prescrizioni del Concilio Ecumenico in or-
dine alla Liturgia, come pure della circolare n. 104132/CPF della Sacra Congregazione del Concilio. 
Si dovranno, altresì, assicurare le dovute “strutture”, laddove manca la Chiesa; adottare provvedimenti 
necessari per i campeggiatori, e diffondere le “varie ed efficaci segnalazioni dei servizi liturgici, anche 
nelle varie lingue”.

Non dovrà, tuttavia, essere trascurata una cura particolare a favore degli abitanti del luogo, i quali 
vanno seguiti sia con una azione anteriore all’inizio della stagione turistica, che li predisponga ad esse-
re ospitali nella carità, prudenti di fronte a novità di mentalità e di costume, esemplari nella condotta 
cristiana; sia con un’azione terapeutica dei possibili traumi spirituali, che il fenomeno turistico, di-
rettamente o indirettamente, può causare. Infine ogni sforzo dovrà farsi per avvicinare gli albergatori, 
il personale di servizio, gli operatori turistici: di fatto, senza un dialogo umano e cristiano con essi è 
impossibile assicurare la necessaria moralità negli alberghi e stazioni turistiche.

A tale opera così urgente, vasta ed impegnativa, non può e non deve mancare la collaborazione 
intelligente e fervida dei Laici, quale è ben delineata nel Decreto Conciliare “Apostolicam actuosita-
tem” (cfr. nn. 13, 14, 19), e la cui presenza nel prossimo Convegno offre al Santo Padre consolante 
motivo di speranza. Nulla pertanto sia tralasciato perché il turismo, nelle varie forme, sia confacente 
alla dignità dell’uomo, e cooperi a nobilitarla con le sue parentesi di serenità, di ristoro e di sano 
equilibrio.

Invocando copiosi lumi e aiuti celesti sui lavori del Convegno, il Vicario di Cristo ne auspica 
di cuore il felice esito, mentre volentieri imparte a Vostra Eminenza Reverendissima, ai Relatori e ai 
Convegnisti tutti, la propiziatrice Benedizione Apostolica.

Mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione
dell’Eminenza Vostra Reverendissima
Dev.mo nel Signore

Amleto Giovanni Card. Cicognani
Segretario di Stato
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL II CONVEGNO 
ITALIANO DEI SACERDOTI DELLE LOCALITÀ 

TURISTICHE SU “LA PASTORALE DEL TURISMO”45

Roma, 29 ottobre 1966

Organizzata cura delle anime nei momenti del turismo di massa

Lodiamo l’intuito, con cui, rispondendo a una reale e sempre più urgente necessità di oggi, è sta-
to indetto questo secondo Convegno Nazionale su “La Pastorale del Turismo”, sotto gli auspici della 
Nostra Sacra Congregazione del Concilio. A suo tempo, abbiamo incoraggiato di tutto cuore l’ini-
ziativa, con voti e indicazioni: e così oggi abbiamo la consolazione di vedere davanti a Noi codesto 
rilevante e cospicuo gruppo di sacerdoti e di parroci delle più importanti località turistiche d’Italia, 
accompagnati anche da laici particolarmente esperti nei problemi del turismo, e preziosi collaboratori 
dell’azione pastorale. 

Diletti figli.
Veramente, Ci offrite un quadro assai consolante delle esperienze, delle attività, dei programmi, 

che con metodo, diremmo scientifico, ponete in atto nei singoli centri di villeggiatura da voi rappre-
sentati, con le diversità inerenti alla loro varia configurazione: siano essi città d’arte, o stazioni di cura 
termale, o località marine, montane o di lago. Ve ne siamo grati. 

Effettivamente, in questi ultimi tre anni vi sono state molte novità, che richiedevano un “aggior-
namento” anche in questo campo. Già il naturale sviluppo del fenomeno turistico ha potuto in tre 
anni presentare nuove esigenze, o per lo meno dimostrare sempre più pressanti e indilazionabili quelle 
che esso ha presentato fin dal suo primo espandersi, richiedendo in termini inconsueti, sorprendenti, 
perfino perentori, che la cura d’anime sia più metodicamente organizzata, e provveda a dare quelle 
soluzioni, che non siano solo palliativi estemporanei, ma determinanti contributi ai reali bisogni. Già 
il Nostro Predecessore Pio XII, a cui la Pastorale del Turismo tanto deve per le sue provvide indica-
zioni, nel primo grandioso sviluppo succeduto al dopoguerra - e Noi ne fummo fortunati e pensosi 
spettatori, e anche, per quanto avemmo di forze e di possibilità, volonterosi collaboratori - aveva 
osservato con paterna condiscendenza riguardo allo svago settimanale, che si identifica in più vasta 
misura coi più complessi problemi del turismo di massa: “La Chiesa comprende benissimo il bisogno, 
per chi vive in città, di uscire alla domenica; pertanto sorride di compiacenza alla vista della famiglia, 
genitori e figliuoli, che allora prendono insieme un po’ di svago e di allegria nella grande natura di 
Dio, e volentieri prepara a tempo e luogo la bramata opportunità per il servizio divino” (All’Assemblea 
Internazionale della stampa sportiva, 11 novembre 1951: Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII, XIII, p. 
365). E continuava sottolineando come il turismo e lo sport non devono compromettere le sante gio-
ie della vita familiare, l’intimità dei focolari e, tanto più, l’adempimento dei doveri religiosi e morali.

Era quindi opportuno che, in seguito all’accennato espandersi, in forme sempre più vaste, delle 
migrazioni turistiche, il clero in cura d’anime dovesse ripensare in termini più adatti a tutto l’insieme 
della cura pastorale, per far fronte alle nuove e mutevoli esigenze della grave responsabilità ch’esso 
sente di fronte a Dio, e di fronte alla Chiesa.

Ma in questi tre anni, soprattutto, c’è stata la grandissima novità del Concilio Ecumenico, che ha 
fatto sentire l’ansia della Chiesa docente anche verso il problema del Turismo. Soprattutto perché c’è 
stato il Concilio voi avete sentito il bisogno di mettere maggiormente a fuoco, alla luce dei suoi grandi 
documenti, quello che è il vostro assillo quotidiano, il vostro impegno di sacerdoti attivi e generosi, 
che non si accontentano della routine facile e comoda, giustificata dal ricorso a metodologie pastorali 

45  Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 517-520.
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non più valide perché non più rispondenti alla odierna realtà dei fatti. Ora, voi sapete benissimo - e 
in questi giorni avete potuto rendervene conto a fondo - che il Concilio ha prospettato, anche in 
questo campo, la necessità di una cura pastorale che esca dalle fasi purtroppo possibili dell’esitazione 
e dell’improvvisazione, per affrontare i problemi del Turismo con idee chiare, con programmi coordi-
nati e bene studiati in anticipo, con ricerca di contatti specializzati, con la collaborazione organizzata 
di sacerdoti preparati e zelanti. Tutto ciò ha indicato, ad esempio, il Decreto sull’Ufficio pastorale 
dei Vescovi nella Chiesa, quando ha ricordato ai Vescovi il dovere di adottare “convenienti sistemi di 
assistenza spirituale per i turisti“ (n. 18); e così la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo con-
temporaneo ha esortato i cristiani a dare la loro collaborazione, “affinché le manifestazioni e le attività 
culturali collettive, proprie della nostra epoca, siano impregnate di spirito umano e cristiano” (n. 61). 
Tutto ciò esige un ripensamento volonteroso di tutta la nostra pastorale, affinché affronti veramente 
i problemi: l’esperienza insegna che, dove si è lavorato con umiltà e decisione, senza risparmiare le 
forze, la risposta è stata sorprendente, tanto da incoraggiare a sempre più efficace organizzazione e a 
sempre maggiore e più ardimentosa fiducia. Certo, il lavoro è molto: ci sono anzitutto le popolazioni 
residenti, che devono essere curate con infinita premura, affinché diano ai turisti l’esempio di una vita 
cristiana serenamente vissuta, con integralità di coerenza e di impegno; ci sono poi i problemi pasto-
rali per il personale d’albergo e di istituiti climatici, finora forse troppo trascurati, lasciati ai margini, 
ma che pure devono essere integrati nella comunità cristiana residente con un’assistenza specializzata, 
e attenta ai loro particolarissimi problemi psicologici e spirituali; c’è soprattutto la mutevole massa 
del turismo stabile, o temporaneo, o occasionale, con gli infiniti aspetti ch’essa presenta al sacerdote 
parroco per una conveniente e rispondente cura pastorale.

Diletti figli.
Noi siamo certi che il vostro zelo, stimolato per di più dalle trattazioni del Convegno, saprà tro-

vare non mai stanche energie e risorse per rispondere tempestivamente a tali ardue necessità, sotto la 
guida esperta e paterna dell’Episcopato. Confidiamo molto in voi, in quello che già fate, e in quello 
che compirete, perché, nei vari luoghi di villeggiatura e di turismo, voi rappresentate la Chiesa; e la 
Chiesa anche a voi si affida con immensa speranza, per far giungere veramente a tutti gli uomini la 
luce che viene dal Vangelo, la parola che illumina e sostiene, e rasserena la mente inquieta e l’anima 
affaticata indicando loro in Cristo “la via, la verità e la vita”, e guidandoli a Lui, come a unico ristoro 
e rifugio. Anche per mezzo vostro si prolunga la missione della Chiesa, che, come ha detto ancora 
il Concilio, “mira a questo solo: a continuare sotto la guida dello Spirito Paraclito, l’opera stessa di 
Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, 
a servire e non ad essere servito” (Cost. Past. cit., n. 3). 

A questo grave, ma entusiasmante compito vi esorta la Nostra parola, vi conforta la Nostra pre-
ghiera, e vi incoraggia l’Apostolica Nostra Benedizione, che, di gran cuore, a tutti impartiamo, nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
CONGRESSO MONDIALE

SUI “VALORI SPIRITUALI DEL TURISMO”46

Roma, 21 aprile 1967

Le spectacle de votre magnifique assemblée, chers Fils et amis, avec son caractère œcuménique et 
international si clairement manifesté, est pour Nous un motif de profonde satisfaction. 

C’est l’étude des « valeurs spirituelles du Tourisme » qui vous a réunis en un Congrès Mondial, 
sous l’égide des Autorités, tant civiles que religieuses, les plus compétentes en ce domaine. Et il suffit 
de considérer la variété de vos provenances et de vos qualifications pour saisir le caractère vraiment 
universel que revêt aujourd’hui le phénomène du tourisme. 

Nous tenons à saluer d’abord les hautes personnalités qui rehaussent par leur présence la singu-
lière importance de cette assemblée: Messieurs les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine; le si distin-
gué Président de votre Congrès, que Nous avions plaisir à accueillir ici même il y a quelques jours; Son 
Eminence le Métropolite de Calabre Emilien Timiadis, chef du Bureau du Patriarcat œcuménique 
près le Conseil Œcuménique des Eglises; Messieurs les Ministres et Sous-Secrétaires d’État; Mes-
sieurs les Délégués des diverses communautés protestantes; et vous tous enfin, qui, sur l’invitation 
du Bureau pour la Pastorale du Tourisme auprès de la Congrégation du Concile, êtes venus mettre 
en commun vos expériences et dégager de cette rencontre quelques principes de doctrine et d’action 
susceptibles d’orienter et d’inspirer les efforts de demain.

Tourisme, passeport pour la paix

Nous n’oublions pas que ce Congrès a lieu dans le cadre d’une « année mondiale » proclamée 
par la XXIème Assemblée des Nations Unies, sur proposition de l’Union internationale des organis-
mes officiels du Tourisme, et Nous relevons avec plaisir le mot d’ordre si suggestif sous le signe duquel 
elle est placée: « Tourisme, passeport pour la paix ».

Le Saint-Siège, qui, comme vous le savez, est membre de l’Union, a voulu apporter sa contri-
bution à cette campagne en donnant son appui - entre autres manifestations - au présent Congrès, 
destiné à promouvoir le rôle culturel, éducatif et surtout spirituel du tourisme. Il estime, en effet, 
qu’il s’agit là d’une très heureuse illustration du désir de l’Eglise de coopérer avec tous les hommes de 
bonne volonté, qu’ils soient ou non chrétiens, en vue de résoudre ensemble, dans le respect des valeurs 
universelles communes, certains problèmes majeurs et urgents de notre temps. 

Il n’est pas de Notre intention de développer devant vous une théologie des loisirs, d’autant 
moins que les divers thèmes traités au cours du Congrès vous ont offert comme une vue d’ensemble 
de la doctrine catholique en ce domaine et des applications pratiques qui en découlent pour la pasto-
rale. Nous voudrions seulement souligner l’intérêt de l’Eglise catholique pour ce phénomène social 
nouveau qu’est le tourisme, et montrer les valeurs positives et spirituelles qu’il comporte.

L’intérêt de l’Eglise pour les valeurs spirituelles du tourisme

A vrai dire, c’est depuis toujours que les hommes ont, sous une forme ou sous une autre, pratiqué 
le tourisme. Qu’il suffise d’évoquer le merveilleux poème de l’Odyssée, ce monument impérissable du 
patrimoine culturel de l’humanité, dont les épisodes pathétiques sont dans toutes les mémoires.

Qu’il suffise de rappeler cette intense avidité de la découverte qui, pendant des siècles, et au 
mépris de tous les dangers, a jeté les hommes sur toutes les routes terrestres et maritimes du globe, 

46  Insegnamenti di Paolo VI, V (1967), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 181-186.
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en quête de nouvelles terres. Non, le tourisme n’est pas seulement une mode propre à notre époque. 
Il répond à un besoin de l’homme, sans cesse poussé, comme par un instinct incoercible, à parcourir 
le monde en vue de découvrir d’autres pays, d’entrer en contact avec des populations différentes, de 
s’enrichir de l’apport culturel et spirituel de formes de civilisations autres que la sienne. 

Cette curiosité, qui pousse l’homme à vouloir connaître le monde, voyager au delà des horizons 
limités et étroits que lui impose souvent le cadre de sa vie quotidienne, ce besoin de s’évader et de 
chercher en dehors de soi, est sans aucun doute une bonne, une très bonne chose, mise par le Créateur 
lui-même au cœur de sa créature. 

Nous irons même plus loin, en affirmant que ce besoin de chercher hors de soi est comme le 
symbole d’une autre quête: celle de Dieu en soi et au-dessus de soi. Aussi n’est-il pas surprenant que 
la Bible et les auteurs chrétiens emploient volontiers l’image du voyage, du pèlerinage, pour décrire le 
cheminement de l’homme et du Peuple de Dieu vers la patrie céleste. Le mouvement de pèlerinages 
qui, du moyen âge à nos jours, a porté les foules vers des sanctuaires renommés, illustre on ne peut 
mieux cette recherche, par les croyants, d’une cité permanente et d’une demeure définitive, qui est à 
la fois au dedans et au delà de l’homme.

Mais cette poursuite de Dieu par le fidèle, et cette marche de l’Eglise vers le Royaume des Cieux, 
s’inscrivent dans des conditions extérieures, qui ont varié selon les époques et selon les lieux. Elles ont 
été tantôt favorisées, tantôt entravées par ces contingences historiques et matérielles. Lors du dernier 
Concile œcuménique du Vatican, où l’Eglise s’est efforcée de discerner « les signes des temps », afin 
d’annoncer au monde, dans un langage qui fut accessible aux hommes d’aujourd’hui, la bonne nou-
velle de salut dont elle est la messagère, il est apparu clairement que tous les problèmes humains de 
quelque importance ont pris de nos jours une dimension universelle, « planétaire », pour reprendre 
une expression souvent utilisée. 

Il en va ainsi du phénomène qui fait l’objet de vos préoccupations et de votre sollicitude. Et c’est 
là que réside principalement la nouveauté du tourisme, tel qu’il est pratiqué maintenant. Par son côté 
commercial, publicitaire, technique et économique il est devenu sous nos yeux une vaste entreprise 
mettant en jeu des intérêts multiples et divers. Il affecte aussi des couches de populations de plus en 
plus nombreuses et tend à constituer un « nomadisme » d’un genre inédit. Ce phénomène de masse 
peut présenter quelques aspects négatifs, mais il faut convenir qu’il est riche aussi de valeurs humaines 
et spirituelles.

L’actualité du Concile et de Populorum progressio

Il peut en effet, comme s’est plu à le rappeler votre interprète, contribuer fort heureusement à 
faire cesser l’isolement néfaste des peuples, à dissiper les préjugés et malentendus, de quelque ordre 
qu’ils soient, à favoriser une meilleure connaissance réciproque, à faciliter l’échange et le dialogue en-
tre les hommes, à servir finalement la cause de la paix et la construction d’un monde plus fraternel et 
plus juste, que Nous appelions de Nos vœux dans Notre récente Encyclique Populorum progressio.

Toutes ces valeurs positives que comporte le tourisme, l’Eglise catholique non seulement les re-
connaît et les défend, mais elle s’efforce pour sa part de les promouvoir et les encourager.

C’est ainsi que s’expliquent Nos diverses interventions écrites ou orales sur ce sujet, les exhorta-
tions que Nous avons prodiguées aux symposiums, colloques et réunions sur le tourisme, la création 
enfin d’un Bureau spécialement chargé de l’étude des conséquences de ce phénomène sur la vie spi-
rituelle des fidèles et de la coordination des efforts d’ordre apostolique pour répondre aux besoins 
nouveaux, tant des touristes eux-mêmes que des diverses catégories de personnel chargées de leur 
accueil ou de leur service.

On pourrait encore signaler d’autres domaines où le tourisme semble appelé à être un facteur 
de rapprochement des cœurs et des esprits, notamment celui de l’œcuménisme et de la vie culturelle 
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proprement dite. Il y aurait là matière à bien des considérations encourageantes, que les trop brèves 
limites d’une audience ne permettent malheureusement pas de développer autant que Nous l’aurions 
voulu.

Enrichir et humaniser les contacts

Qu’il Nous soit permis, avant de conclure, de vous féliciter, Messieurs, pour la haute tenue des tra-
vaux de votre Congrès dont Nous avons suivi avec intérêt le déroulement et apprécié les conclusions.

Qu’il Nous soit également permis de former le souhait que tous les hommes chargés de quelque 
responsabilité dans le domaine du tourisme aient toujours à cœur de l’humaniser et de le spiritualiser. 
Que les pouvoirs publics eux-mêmes, qui ont tenté, cette année notamment, de faire du tourisme 
comme un « passeport pour la paix », n’aient pas seulement en vue le côté matériel et publicitaire de 
ce phénomène, mais aussi son aspect spirituel et éducatif. Que le temps consacré aux loisirs et parti-
culièrement aux voyages ne soit pas une occasion de dissipation et de divertissements malsains, mais 
bien un moment de saine détente physique et morale. Que le temps des loisirs et des vacances ne soit 
pas, comme Nous le disions dans une autre occasion, synonyme d’oisiveté vile et pesante, plaisir dé-
sordonné qui arrêterait la marche de l’esprit (cfr. L’Oss. Rom., 17/18-8-1963). Mais qu’au contraire il 
aide celui-ci à comprendre que l’homme est destiné à un état de vie qui transcende son cheminement 
terrestre, et à découvrir que cet instinct qui le pousse à chercher hors de lui - quaere extra te! - n’a de 
sens que s’il est le symbole et l’amorce de cette autre recherche bien plus fondamentale qui l’invite à 
regarder au dedans de lui - quaere intra te! - et au-dessus de lui - quaere supra le! -. Ce n’est qu’à cette 
condition que le tourisme pourra conduire l’homme vers de plus hautes ascensions et attirer sur lui 
les bénédictions de Dieu (cfr. L’Oss. Rom., 1-9-1963).

C’est dans cette perspective que Nous prenons congé de vous, chers Messieurs, et c’est dans ces 
sentiments que Nous appelons de grand coeur sur vos personnes et sur vos activités l’abondance des 
célestes faveurs. A Nos fils catholiques Nous accordons volontiers, en témoignage de Notre bien-
veillance et en gage des meilleures grâces, une paternelle Bénédiction Apostolique.

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 47

Castel Gandolfo, 6 agosto 1967

Nel riposo delle vacanze la lode a Dio

A Voi, carissimi Figli, il Nostro augurio di “buone vacanze”. Esso si estende dappertutto, nelle 
campagne, sulle spiagge, sui monti, dovunque vi è gente che si riposa, e che cerca nella distensione 
delle forze fisiche e spirituali e nel contatto con la natura e nella conversazione di buone amicizie un 
momento di pace e di serenità e una ripresa di energie e di salute nelle membra e nell’animo. 

È diventato un periodo importante quello delle ferie estive nel disegno della vita moderna, e Noi 
auguriamo a tutti che lo possano onestamente godere con una migliore coscienza del grande dono 
di Dio che è la vita, e con una più attenta e pensosa visione del quadro del mondo terrestre che ci 
circonda. 

In particolare, il Nostro beneaugurante e benedicente pensiero va là dove sono riunioni rivolte 
al ristoro dello spirito. […]

47  Insegnamenti di Paolo VI, V (1967), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 888-889.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS48

Castel Gandolfo, 13 agosto 1967

Rinnoviamo il Nostro augurio di “buone vacanze”, dato che proprio questi giorni estivi segnano 
il momento culminante della loro più piena estensione. Ma con questa avvertenza, carissimi figli, 
che vi sono molti, moltissimi, a cui questo periodo di vacanze non apporta alcun particolare ristoro; 
anzi per molti segna un periodo di maggior solitudine - pensiamo ai malati - ovvero un periodo di 
maggiore lavoro: pensiamo a quanti sono addetti ai servizi pubblici, ai servizi sanitari e assistenziali; 
pensiamo alla sicurezza stradale specialmente, al lavoro alberghiero e domestico. 

A tutti questi rivolgiamo un pensiero riconoscente e un saluto particolare; e affinché essi abbia-
no, almeno di riflesso, qualche spirituale conforto dalla prossima festa della Madonna Assunta, sarà 
oggi per loro la nostra preghiera. […]

AI FEDELI IN UDIENZA GENERALE49

Castel Gandolfo, 16 agosto 1967

La vera realtà della vita

Diletti Figli e Figlie!
Che cosa dobbiamo dirvi questa volta? Una semplice parola, ma, Noi pensiamo, illuminatrice di 

tutta la vita cristiana, considerata nelle sue presenti circostanze.
Una di queste circostanze, la più semplice e la più immediata, è data dal fatto che voi siete pel-

legrini, viaggiatori, visitatori, turisti. Siete fuori; fuori del vostro solito ambiente, fuori delle vostre 
consuete occupazioni, fuori di voi stessi. È una delle prerogative delle vacanze, quella di consentire 
un’evasione, una distrazione, quella di lasciare riposare le attività dello spirito e di offrirgli impres-
sioni facili e nuove, dall’esterno, senza fatica, anzi con diletto, tenendolo desto non a spese proprie, 
ma come a uno spettacolo divertente, a spese della scena esterna. Avviene tuttavia che, ad un certo 
momento, se non si vuole sperimentare il vuoto prodotto interiormente da questo atteggiamento pas-
sivo, si desidera riflettere, rientrare in sé, valutare il senso e il valore delle cose vedute e delle esperienze 
subite. La realtà vera della vita è ancora quella propria, quella personale, quella interiore, quella capita, 
assimilata, confrontata al metro dei principi, che costituiscono la verità. Se no, tutto che cosa vale? 
La sazietà, la stanchezza, la sapienza sopravvengono; e un’amara esperienza riporta a noi la sentenza 
pessimista della Bibbia: vanità, ogni cosa è vanità (Eccli. 1, 2).

E questo comune processo spirituale fa pensare ad un’altra circostanza, che investe tutta la nostra 
vita moderna e che determina e caratterizza l’orientamento generale del pensiero e dell’azione; la 
proiezione cioè dell’uomo al di fuori di sé. L’osservazione metodica e lo studio scientifico del mondo, 
in cui ci troviamo, hanno dato risultati enormi e strabilianti; siamo ormai abituati a giudicare la vita 
moderna dalle sue scoperte e dall’impiego strumentale delle sue conoscenze, e perciò dalle grandi 
trasformazioni che l’industria e la ricchezza recano con sé. Sta bene. Ma questa immensa e progressiva 
conquista del mondo non soddisfa alla fine il cuore umano, se i suoi desideri, invece di placarsi, si 
moltiplicano e si inaspriscono, per farlo passare dalla fase creativa della prosperità al suo godimento, 

48  Insegnamenti di Paolo VI, V (1967), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 889.
49  Insegnamenti di Paolo VI, V (1967), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 838-841.
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con tutte le esaltazioni, le illusioni e le delusioni finali proprie dell’uomo che cerca nella cultura e nel 
piacere di ricuperare se stesso. La parola di Cristo echeggia eterna a questo riguardo: “Che cosa giova 
all’uomo conquistare anche l’universo, se poi perde l’anima sua?” (Matth. 16, 26).

Il centro e l’origine della carità

E, cambiando sentiero, per venire su quello percorso oggi con maggiore convinzione e più dina-
mico ardore dal cristiano, dall’apostolo che desidera porsi al servizio del messaggio della salvezza e si 
mette al confronto della società che lo circonda, noi osserviamo qualche cosa di analogo; un movi-
mento spirituale e pratico cioè che tutto si protende al di fuori del volenteroso seguace del Vangelo; 
l’azione prevale sulla contemplazione, l’interesse esteriore su quello interiore, la “missione” sul “cul-
to”. La carità sostiene e spinge certamente questo orientamento pastorale, missionario, apostolico; ma 
se la carità si consuma nelle opere esteriori e si inaridisce nelle sue sorgenti interiori, non vien fatto di 
pensare al monito dell’Apostolo: “Se io distribuissi tutte le mie sostanze e se dessi il mio corpo affin-
ché sia bruciato, e non avessi la carità, a nulla mi giova” (1 Cor. 13, 3)?

E cioè: non bisogna perdere di vista il focolare originario e alimentatore della carità, il punto 
d’inserzione dell’Amore divino nel nostro, che di quello divino vuol essere testimonio, anzi veicolo; 
non dobbiamo dimenticare il dove e il come lo Spirito Santo, del Quale tanto si parla come se il suo 
ineffabile e delicato contatto con la nostra vita autonoma e agitata fosse sempre a nostra disposizione, 
si concede e realizza in noi la presenza invisibile, ma vera ed operante di Cristo.

Questo volevo dirvi, Figli carissimi; bisogna che diamo alla vita interiore l’importanza che le 
spetta, tanto nell’equilibrio dello sviluppo pedagogico delle facoltà umane, quanto soprattutto nel 
compimento della nostra e dell’altrui salvezza cristiana. L’uomo moderno, diremo con una similitu-
dine d’un filosofo di questo tempo, è uscito di casa e ha perduto la chiave per rientrarvi; è “fuori di 
sé”. Che così non sia del cristiano! Ricordiamo le ripetute parole dell’insegnamento apostolico, che ci 
richiama a considerare l’uomo... che sta al di dentro, “homo... qui intus est” (2 Cor. 4, 16), l’uomo in-
teriore, “interiorem hominem” (Rom. 7, 22), l’uomo nascosto nel cuore, “absconditus est cordis homo” 
(1 Petr. 3, 4), sapendo che dobbiamo essere fortemente corroborati mediante lo Spirito di Cristo 
nell’uomo interiore, perché “Cristo abita mediante la fede nei nostri cuori” (Eph. 3, 17).

Somma importanza della vita interiore

Questa valutazione della vita interiore è di somma importanza, perché è impossibile che il piano 
divino della nostra vocazione alla partecipazione alla vita divina mediante la grazia, e della nostra mis-
sione alla diffusione del regno di Dio fra i nostri fratelli si compia senza questa nostra prima personale 
accoglienza dello Spirito, che ci fa cristiani, ch’è appunto la vita interiore. La lezione non avrebbe più 
fine su questo tema, voi lo sapete; e certo sapete quanti e quali maestri di vera spiritualità ne hanno 
parlato. Sapete quale delicata e perenne pedagogia dobbiamo applicare a noi stessi per concentrare nel 
silenzio esteriore ed interiore la nostra meditazione, e per acquistare qualche capacità di preghiera e di 
colloquio con la misteriosa presenza di Dio; sapete quale senso del sacro è dentro di noi, templi come 
siamo dello Spirito Santo (cfr. 1 Cor. 3, 16-17), senso del sacro che dobbiamo coltivare verso noi stessi 
per essere, come ora si dice, autentici; autentici cristiani e promotori del regno di Dio.

Non sia perciò difficile condurre la ricreante esperienza delle vacanze estive, come quella più 
larga dell’educazione contemporanea, a questa felice conclusione: il bisogno di trovare ciò che più 
vale, ciò che tutto vale, l’incontro con Dio, e la vera felicità d’avvertire che l’appuntamento per l’in-
contro felice, dopo tante ricerche ed escursioni nel mondo esteriore, è ancora fissato nell’umile e 
quieto raccoglimento del cuore. A voi cercatori profani, a voi anime semplici e religiose, a voi giovani 
avidi delle più alte realtà, a voi anziani desiderosi ormai di ciò ch’è veramente essenziale, con la Nostra 
Benedizione Apostolica.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 50

Roma, 7 luglio 1968

Ristoro fisico e recupero spirituale

Viene alle Nostre labbra un augurio spontaneo, che il caldo di questi giorni e la fine dell’anno 
scolastico rendono d’attualità: buone vacanze! Buone vacanze a voi, Romani, e buone vacanze ai fo-
restieri qua sopravvenuti ed a quanti giunge l’eco di questo Nostro saluto domenicale.

Buone vacanze! E la mente corre al bisogno di ristoro e di riposo, che il ritmo serrato delle occu-
pazioni abituali rende tanto sensibile, si può dire per tutti, nella nostra società organizzata severamen-
te nell’impiego del tempo, nel rendimento del lavoro e nella monotonia e nell’uniformità delle azioni 
imposte dalla divisione delle singole prestazioni e dall’uso utilissimo, ma assillante delle macchine e 
degli strumenti, posti a servizio dell’uomo, che ne diventa fatalmente il servitore. Questo periodo di 
evasione e di ricreazione fisica e psichica Ci sembra veramente legittimo tanto che auguriamo che tut-
ti, senza distinzione, ne possano godere; e pensiamo che, se bene impiegato, questo periodo diventa 
benefico. È questo ciò che Ci preme ricordare in questo momento spirituale.

Benefico per le forze fisiche, è chiaro. Benefico per il contatto, a cui di solito le vacanze danno 
occasione, con la natura, i campi, i monti, il mare; ed è contatto propizio per la troppo trascurata con-
templazione dell’opera di Dio, della creazione, del mistero delle grandi cose nel cui quadro si trova e si 
svolge la nostra vita, minima e fugace. Benefico per la ricomposizione della vita familiare, per il godi-
mento degli incontri domestici e amichevoli, e per qualche bella escursione turistica insieme goduta: 
codesta è buona cultura. Benefico, poi, per l’opportunità che l’interruzione dei consueti impegni ci 
concede alla quiete del pensiero, al rifacimento interiore della coscienza, a qualche buona lettura e, 
senza dubbio, della meditazione sui massimi problemi della vita e del colloquio con Dio. E questo 
Noi vi raccomandiamo: gli avvenimenti, gravi e grandi che ci circondano, esigono da noi un ricupero 
spirituale e religioso. Ve lo diciamo come cosa importante; e confermiamo così l’augurio delle buone 
vacanze con la Nostra Benedizione.

SALUTO ALLE GUIDE TURISTICHE 
IN OCCASIONE DELL’UDIENZA GENERALE51

Roma, 22 gennaio 1969

Necessarie doti per le guide turistiche

Siamo lieti di ricevervi! Ogni incontro con Visitatori, che non mai avremmo occasione forse di 
conoscere, né di avvicinare, se essi stessi non Ce ne offrissero l’opportunità, è per Noi motivo di sod-
disfazione, di consolazione, di riflessione, e - ciò che più conta - è occasione d’esercitare, anche solo 
per un istante, quel ministero pontificio, che di natura sua vuole essere a tutti aperto, a tutti offerto, 
espressione, com’è, anche se tanto inadeguata, della carità pastorale, di cui il Signore ha voluto farci 
ministri. Siate dunque i benvenuti! E vogliate comprendere come la brevità e la semplicità di questa 
Udienza, da voi desiderata, non offra la migliore accoglienza che voi meritereste, e che Noi vorrem-
mo, potendolo, accordarvi. 

50  Insegnamenti di Paolo VI, VI (1968), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 1094-1095.
51  Insegnamenti di Paolo VI, VII (1969), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 856-858.
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Ma sappiate che apprezziamo nel suo giusto ed malto valore la vostra presenza, sia per il merito 
delle vostre persone, e sia, in particolar modo, per l’attività alla quale siete dedicati: il turismo.

Il turismo sarebbe anche per Noi tema fecondo di ampie e lunghe considerazioni, proprio per 
l’importanza ch’esso assume nella vita moderna, fino a diventare uno dei fenomeni che caratterizzano 
il nostro tempo. Il turismo è collegato con la grande trasformazione sociale portata dalla moltiplica-
zione, dalla diffusione, dalla rapidità, dalla efficienza dei mezzi di trasporto. Il viaggio, da individuale, 
o riservato a piccoli gruppi, è diventato un fenomeno collettivo, quasi di massa; e, da necessario ed 
utilitario che era, è diventato anche ricreativo, cioè motivato da scopi diversi che non il dovere e l’inte-
resse economico come sono gli scopi dello svago, del desiderio di vedere e conoscere luoghi e uomini 
di paesi diversi dal proprio, e perciò con grandi vantaggi per la cultura, per i rapporti fra i popoli, per 
l’unificazione del mondo, e perciò anche per la pace e per la diffusione d’una comune civiltà e per una 
diffusione di più ampio benessere. Aspetti questi che interessano direttamente i vostri studi e la vostra 
professione, e che obbligano anche Noi, dal Nostro osservatorio sul mondo umano, morale, pedago-
gico e spirituale, alla più attenta osservazione. 

Ma vi è un aspetto nel turismo che Ci interessa direttamente; ed è l’aspetto religioso, che esso 
assume, in varie forme e in grandi proporzioni. Lo scopo religioso è stato sempre un grande incentivo 
a viaggiare, anche in tempi nei quali il viaggio rappresentava difficoltà enormi e rischi assai pericolosi. 
Chi facesse la storia del turismo dovrebbe registrare che i viaggi a scopo religioso sono stati, anche in 
età ed in luoghi assai poco propizi al transito di persone da luogo a luogo, i più numerosi, i più fre-
quenti, i più avventurosi, i più fecondi di risultati culturali e sociali. Basta ricordare le mete classiche 
dei viaggi medievali, come quelli ai Luoghi Santi, al Santuario di San Giacomo di Compostella, e 
quello alle tombe romane degli Apostoli Pietro e Paolo, per rendersi conto del turismo religioso lungo 
la storia; vi sono Santi, come Santa Brigida, che hanno fatto viaggi instancabili e penosissimi, e sempre 
mossi da finalità spirituali solo conseguibili mediante la visita a dati santuari e date località qualificate 
da memorie religiose particolari. 

Ora, il turismo religioso ha assunto proporzioni immense; sono quelle dei Pellegrinaggi, che or-
mai muovono moltitudini innumerevoli di persone e che interessano vivamente il ministero religioso, 
pedagogico e spirituale della Chiesa. Specialmente, per Noi, qui a Roma: voi lo sapete. 

E sapete come Noi crediamo Nostro dovere accogliere, con quanta migliore premura Ci è dato, 
i Pellegrini, che muovono i loro passi (ormai con strumentazione prodigiosa!) verso questa nostra 
eterna Città.

Ed ecco allora una serie di problemi che Ci riguardano in modo speciale. Uno di questi problemi 
è quello vostro, quello delle guide locali ai Pellegrini: l’ufficio di queste guide è, in un certo senso, 
decisivo per il buon risultato del Pellegrinaggio, che deve essere aiutato a visitare, a osservare, a ritrarre 
dai posti visitati le impressioni caratteristiche e migliori. Di qui la vostra funzione, cari Signori, che 
può venire in aiuto alla Nostra: quella di bene assistere il Pellegrino, con cortesia, con intelligenza, 
con indicazione selettiva di ciò che merita d’essere veduto e rilevato. 

E di qui allora la Nostra raccomandazione e il Nostro voto: che il vostro servizio turistico di gui-
de sia collimante con le esigenze spirituali del Pellegrinaggio, sia per la conoscenza dei luoghi e della 
loro storia, del loro significato religioso, sia per il modo, non venale, non superficiale, non volgare, ma 
fine, discreto, riverente, con cui l’arte vostra deve essere esercitata. Alla raccomandazione si uniscono 
i Nostri voti e la Nostra Benedizione.
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SALUTO AL “CENTRO TURISTICO 
GIOVANILE” (CTG) DI TORINO

IN OCCASIONE DELL’UDIENZA GENERALE52

Roma, 2 giugno 1969

Una parola di paterno compiacimento vogliamo rivolgere a voi, giovani del Comitato Provincia-
le del Centro Turistico di Torino, che avete voluto concludere le celebrazioni del ventesimo anniver-
sario della vostra istituzione, con un pellegrinaggio di fede, a Roma. 

Noi sappiamo che il vostro Comitato Provinciale vanta un significativo primato, quello di avere 
cioè studiato ed attuato nell’immediato dopoguerra, dopo le tragiche esperienze di lacerazioni e divi-
sioni tra i popoli, un complesso di iniziative rivolte ad incrementare, nell’incontro sereno e fraterno 
con gli altri, i valori umani e cristiani della reciproca conoscenza e stima. 

Vorremmo pure ricordare che i vari Centri Turistici Giovanili, nati dalla Federazione della Gio-
ventù di Azione Cattolica, come espressione quindi di una esigenza di testimonianza e di apostolato, 
hanno contribuito ad animare cristianamente un fenomeno entrato nel costume e nelle abitudini 
della società contemporanea; l’esigenza cioè, che, attraverso i viaggi in altre regioni, si potesse svilup-
pare la “cultura universale”, alla quale gli uomini di oggi, specialmente i giovani, sono particolarmente 
aperti e disponibili. 

Voi siete ben convinti come, nell’accresciuta diffusione delle possibilità di conoscere, data dai 
nuovi strumenti di comunicazione culturale e sociale, il turismo ha ormai un posto di rilievo. Lo stes-
so Concilio Vaticano Secondo ha notato come la diminuzione più o meno generalizzata del tempo di 
lavoro fa aumentare di giorno in giorno le possibilità culturali per molti uomini, ed ha quindi racco-
mandato che “il tempo libero sia impegnato per distendere lo spirito, per fortificare la sanità dell’ani-
ma e del corpo, mediante attività e studi di libera scelta, mediante viaggi in altri Paesi (turismo), con 
i quali si affina lo spirito dell’uomo, e gli uomini si arricchiscono con la reciproca conoscenza” (Cost. 
Past. Gaudium et Spes, n. 61). 

Intendiamo perciò, oggi, esprimervi il Nostro plauso per le varie iniziative che, in questi venti 
anni, con dedizione ed intelligenza, avete svolto nel campo del turismo giovanile, e, mentre auspichia-
mo che voi “collaboriate affinché le manifestazioni e attività culturali e collettive, proprie della nostra 
epoca, siano impregnate di spirito cristiano” (Ibidem), facciamo Nostro l’invito che vi dà il Concilio, 
che cioè nei vostri viaggi culturali o di sollievo vi ricordiate che siete dovunque degli “araldi itineranti 
di Cristo”, e come tali vi comportiate davvero (cfr. Decr. Apostolicam actuositatem, n. 14). 

Con questi voti e in pegno della Nostra benevolenza, di cuore impartiamo la Nostra Apostolica 
Benedizione a voi, alle vostre famiglie e alla vostra attività.

52  Insegnamenti di Paolo VI, VII (1969), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 977-978.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
I CONGRESSO DIOCESANO DI ROMA

SULLA “PRESENZA DELLA CHIESA NEL TURISMO”53

Roma, 12 giugno 1969

Il valore religioso della visita a Roma

La celebrazione del 1° Congresso diocesano di Roma sulla pastorale del Turismo Ci porge l’oc-
casione quanto mai gradita di incontrarci con un gruppo altamente qualificato di esperti in un settore 
tanto importante, delicato e urgente. 

Salutiamo il Nostro Vicario per la diocesi di Roma, il Signor Cardinale Angelo Dell’Acqua, e gli 
esprimiamo il Nostro vivo compiacimento per l’iniziativa, del tutto nuova per Roma, e perciò tanto 
indicativa del suo zelo e della sua vigile coscienza pastorale. Salutiamo con lui i Vescovi ausiliari, e i 
suoi collaboratori nel Vicariato Romano. Salutiamo altresì le Autorità presenti del competente Mini-
stero, i degni rappresentanti dell’Ente Provinciale per il Turismo di Roma, e diciamo loro che grande 
è stato il Nostro compiacimento, scorrendo gli argomenti del Congresso, al vedere la cordiale, piena, 
volonterosa collaborazione che hanno dato col loro prestigio e con la loro esperienza per la degna 
riuscita del Congresso.

Presenza della Chiesa

Particolarmente importante Ci è parso il tema, che è stato proposto alla vostra riflessione negli 
scorsi giorni, e approfondito con l’apporto delle lezioni dei vari Maestri del Convegno. Di fatto, 
cercare e rilevare la “Presenza della Chiesa nel Turismo”, è tema vasto, impegnativo. Tema che involge 
tutta una sintesi storica del crescente interesse, che, specialmente in questi recenti decenni, ha attirato 
l’attenzione e le premure del Magistero Pontificio, ed ha lasciato una viva testimonianza anche nei 
documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Vorremmo avere maggior tempo a disposizione per 
considerare con voi tutte le implicazioni di questa costante presenza della Chiesa in un campo, che 
è divenuto in breve tempo fenomeno caratteristico e diffuso della odierna vita sociale, e offre ampio 
raggio di azione al ministero della vita ecclesiale, in tutti i suoi aspetti. Non possiamo purtroppo sof-
fermarCi sull’argomento. 

Ma Ci è assai gradito cogliere l’occasione per darvi come una primizia, che vorrete accogliere 
come espressione del Nostro particolare, vivissimo interesse per i problemi da voi trattati, e a cui vi 
rimandiamo come all’ideale prosecuzione di questo discorso, e alla enunciazione delle linee program-
matiche, che avremmo voluto tracciarvi oggi, e troverete là condensate in una sintesi, che speriamo 
valida e duratura: vogliamo dire il Direttorio Generale per la Pastorale del Turismo, curato dalla Sacra 
Congregazione per il Clero, e da Noi approvato fin dal 27 marzo di questo anno, la cui pubblicazione 
è imminente. In quel documento avrete la suadente conferma dell’ansia della Chiesa verso le esigenze 
complesse, numerose, sempre insorgenti del Turismo; esso contiene le indicazioni per una provvida 
azione pastorale, l’orientamento per il ministero specializzato a livello nazionale, diocesano e parroc-
chiale, l’esortazione alla efficace collaborazione fra tutte le forze interessate al Turismo, il programma 
bene studiato di un’efficace pastorale d’insieme, che si rifà ai più recenti documenti della Santa Sede e 
alle istanze proclamate dal Concilio (cfr. Gaudium et Spes, n. 61; Ap. Actuos., n. 14; Chr. Dominus, n. 
18) in questo settore della vita contemporanea. Vi rimandiamo dunque là, allo studio di quel Diretto-

53  Insegnamenti di Paolo VI, VII (1969), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 429-433.
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rio, che possiamo ben definire la più recente testimonianza della “Presenza della Chiesa nel Turismo”, 
il più ampio e autorevole commento al tema del vostro Congresso.

Ma, pur ribadendo l’interesse generale del Magistero verso i problemi della pastorale del Tu-
rismo, non vogliamo dimenticare che il vostro incontro ha avuto un carattere diocesano; è il primo 
Congresso che si svolge a Roma sull’argomento; e quindi ha tenuto certamente presenti i particolari 
problemi, di vario carattere, organizzativo e logistico, culturale, spirituale e religioso, che distinguono 
e qualificano il turismo da e per Roma. E qui vorremmo, sia pur brevemente, richiamare la vostra 
attenzione, e aprirvi qualcuna delle Nostre più vive premure al riguardo. 

Roma è città unica al mondo: alle vestigia della sua passata grandezza storica si sono sovrapposte 
le testimonianze della civiltà cristiana, che le ha valso il titolo di città per antonomasia, l’Urbe, sem-
plicemente. Roma è stata ed è ancor più in senso “profetico”, che enfatico e “trionfale”, caput mundi: 
la lux orbis terrarum, arx omnium gentium, come la chiama Cicerone (cfr. 4 Cat. 611; cfr. Fam. II, 12, 
2) e, con altri nomi, la grande poesia latina; la Roma felix, la Roma nobilis dell’innografia cristiana, 
perché ha accolto in modo speciale la luce del Verbo, ed è come lo scrigno prezioso delle reliquie degli 
apostoli e dei Martiri. Queste parole antiche condensano la sua storia, dal fatidico svolgersi della sua 
missione unificatrice delle genti, nel nome del diritto, fino alla consacrazione misteriosa e solenne, 
venutale dall’accogliere Pietro, latore di un’universale missione, che Roma ha irradiata facendosi por-
tatrice del messaggio evangelico nel mondo. Il pellegrinaggio a Roma si è inserito ben presto nelle 
grandi direttrici di marcia dell’antichità cristiana e del Medioevo: e una testimonianza stupenda ce ne 
ha lasciato l’Alighieri (Par. XXX, 103-108) (cfr. Pio XII, Discorsi, XI, p. 327 ss.; Cecchetti, Roma 
nobilis, p. 1005 ss.). 

Città unica al mondo

Nonostante i cambiamenti avvenuti, la trasformazione che il pellegrinaggio ha subito nei seco-
li, le facilitazioni che il moderno Turismo ha moltiplicato in tutti i settori, la visita a Roma non ha 
perduto nulla del suo carattere religioso: Noi ne siamo testimoni, e ne ringraziamo il Signore, per il 
fervore che anima le affollate e vivaci udienze generali del mercoledì, e il saluto domenicale dell’An-
gelus. Roma è, sotto questo aspetto religioso speciale, città sacra, e tale deve rimanere; il turismo di 
Roma non può dimenticare questo carattere, che è cercato anche da coloro che non appartengono alla 
Chiesa, come confermano anche le testimonianze di grandi artisti e letterati di tutti i secoli; né esso 
sfugge al visitatore anche più affrettato o distratto.

Ci compiacciamo con l’Ente Provinciale del Turismo, che sa mettere opportunamente in luce 
questo valore della visita e del soggiorno a Roma, con le sue indovinate pubblicazioni: e facciamo voti 
che una intesa sempre più stretta si operi tra gli organi responsabili della Nostra diocesi e i competenti 
uffici civili, affinché tale carattere sia sempre più salvaguardato, con opportune iniziative, concertate 
di comune impegno: ad esempio, l’agevolazione dei pellegrini nelle visite alle Basiliche e alle chiese, 
favorendone in tutto i desideri riguardo agli orari o all’illustrazione dei monumenti sacri; la forma-
zione di guide qualificate, adatte, preparate, sensibili ai problemi e agli aspetti della storia e della vita 
religiosa di Roma; il culto alle memorie archeologiche e agiografiche dell’Urbe, quali le Catacombe; 
l’incremento di manifestazioni artistiche e musicali di carattere sacro; e tutte quelle provvidenze, che 
mirino a preservare il visitatore di Roma da ogni incontro lesivo della sua legittima sensibilità morale 
e spirituale, e disdicevole alla dignità storica e alla riconosciuta sacertà della Città eterna.

Servizio religioso ai forestieri

Sono punti che affidiamo alla vostra riflessione. Né meno sollecita sarà la nostra riflessione circa 
i doveri pastorali derivanti dal moderno turismo nel campo del servizio religioso dovuto alla popo-
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lazione urbana, che sciama dalla Città nei giorni festivi, e dovuto al visitatore forestiero, che ambisce 
trovare a Roma l’opportunità facile ed accurata sia per l’osservanza dei suoi obblighi religiosi, sia 
per cogliervi impressioni di genuina ed eletta spiritualità cattolica. Confidiamo molto nell’attività 
dell’Ufficio pastorale di Roma per lo studio di tutti quei particolari, che possano agevolare il Turismo 
religioso della città, mentre Ci congratuliamo per l’attività benemerita dell’Opera Romana Pelle-
grinaggi, che assicura ai Romani, a loro volta pellegrini in città e santuari d’Italia e d’Europa, e ora 
anche nei vari continenti, un’assistenza che li aiuta a rendere spiritualmente feconde le loro giornate 
di pellegrinaggio e di svago.

Rinnovando compiacimenti e voti, di cuore impartiamo a tutti voi, qui presenti, ai vostri cari, 
alle vostre attività, la propiziatrice Apostolica Benedizione, pegno del continuo aiuto divino e del 
particolare affidamento che facciamo su ciascuno di voi, affinché anche il Turismo contribuisca a glo-
rificare Dio, e ad avvalorare sempre di più la dignità umana, la conoscenza reciproca, l’affratellamento 
spirituale, il ristoro del corpo e dello spirito. 

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 54

Castel Gandolfo, 10 agosto 1969

La parte dello spirito nel ristoro delle vacanze

Pare a Noi che oggi la nostra pietà domenicale possa giovarsi dell’augurio di stagione, quello di 
“buon Ferragosto”. Lo facciamo nostro per voi e per quanti hanno la fortuna di goderne il ricreante 
riposo. E lo esprimiamo anche per tutti quelli che, invece del riposo, devono attendere ai consueti e 
forse più gravosi servizi di questi giorni per fare meglio godere agli altri il loro Ferragosto: anche il 
dovere compiuto abbia una sua anteriore soddisfazione, e col suo merito una nostra benedizione.

A tutti dunque: buon Ferragosto.
Vi sarebbero molte cose da dire su questo annuale episodio, entrato nel costume sociale. Perché 

questa evasione dalle solite occupazioni, la quale è diventata quasi un bisogno, non solo di riposo, 
ma di libertà, di respiro, di ritrovare se stessi? Qui vi è forse un’accusa alla nostra vita moderna, che 
spesso noi rendiamo insopportabile con gli impegni soverchi e serrati della nostra attività, tutta este-
riore, tutta legata a interessi temporali e contingenti, privi di contatti con la natura e con lo spirito. 
Perciò questa interruzione, questa vacanza dovrebbe avere una finalità psicofisica molto importante, 
quella di confortare le forze fisiche con una pausa dalla fatica e con un contatto immediato con la 
natura: i campi, i monti, il mare. Ovvero col mondo ignoto: i viaggi, il turismo, le escursioni. Tutto 
questo è bello, se onesto e sereno. Le esagerazioni purtroppo anche in questo campo non mancano 
e non sono sempre encomiabili; purtroppo. Voi capite a che cosa alludiamo: alludiamo allo sfrenato 
divertimento mondano di certi ritrovi, al naturismo inverecondo di certe spiagge e di certi campeggi, 
al rischio sconsiderato di certo alpinismo temerario, alla guida imprudente delle macchine, eccetera. 
Né vogliamo noi pure tacere la nostra deplorazione per gli attentati terroristici che hanno funestato 
l’intera circolazione ferroviaria di questi giorni.

Sarà buono e veramente ristoratore il periodo della vacanza estiva, se anche lo spirito avrà la sua 
parte, che, invece di consistere nella distensione fisica o nell’inerzia, consiste in una inconsueta e mi-
gliore attività: leggere, pensare, pregare. Abbiamo tanto bisogno di ricuperare la nostra interiorità, di 

54  Insegnamenti di Paolo VI, VII (1969), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 1196-1197.
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dare alimento di riflessione e di orazione alla nostra anima, di verificare la rotta della nostra travagliata 
navigazione. Vediamo di dare al nostro spirito qualche momento di silenzio, di restaurazione dei suoi 
propositi e delle sue buone energie, di contatto con Dio. La prossima festa della Madonna Assunta ce 
ne offre l’invito e la fortuna. Un incontro con la sua dolce e celeste visione darà al nostro Ferragosto 
la sua ora migliore.

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELLA “FEDERAZIONE ITALIANA 
DEI PORTIERI D’ALBERGO”55

Roma, 29 novembre 1969

Un servizio di alto valore sociale

Siamo lieti di soffermarci stamane in mezzo a voi, cari Portieri di Albergo, che partecipate all’an-
nuale Congresso del Consiglio Direttivo della vostra Federazione Italiana, organizzato in questi gior-
ni a Roma dall’Associazione “Le Chiavi d’Oro”; vi diamo di cuore il Nostro benvenuto, con sincero 
affetto. I motivi di questa Nostra particolare soddisfazione nel vedervi qui oggi, sia pure per brevi 
istanti, sono molti. 

Anzitutto perché, a quanto Ci risulta, non era ancor mai avvenuto che la categoria dei Portieri 
d’Albergo, in quanto tale, fosse ricevuta in Udienza dal Papa: se questo, a buon diritto, vi riempie di 
legittimo orgoglio perché quello di oggi è per voi, senz’altro, un avvenimento importante, degno di 
essere ricordato nelle vicende della vostra organizzazione, ciò d’altro canto colma di paterna gioia 
anche il Nostro cuore, che vuole aprirsi a tutti, come questa Casa è aperta a tutti quanti, nel mondo, 
guardano con fede, con amore, con rispetto al Papa e alla sua Cattedra di verità. Davvero, siamo ben 
lieti di accogliervi in una circostanza tanto significativa, per voi e per Noi. 

Secondariamente, Ci fa piacere accogliere e segnalare tra voi i membri dell’Associazione Roma-
na dei Portieri di Albergo, per dir loro il Nostro grazie. Sì, diletti figli, grazie della premura e della 
bontà con cui, come Ci è stato riferito, nell’esercizio della vostra particolare funzione sapete tenere 
i contatti con la Prefettura del Palazzo Apostolico, a cui è demandata l’organizzazione delle Nostre 
Udienze, e farvi tramite efficace delle aspirazioni che muovono la maggior parte dei turisti, ospiti dei 
vostri alberghi, a richiedere di vedere il Papa, assistendo agli incontri che Egli ha ogni mercoledì, e in 
altre occasioni, con le magnifiche assemblee di pellegrini di tutto il mondo. Le vostre informazioni li 
orientano, il vostro aiuto - che auspichiamo sempre disinteressato, per l’onore vostro e per l’edifica-
zione degli altri - li agevola a conseguire lo scopo. Voi rendete perciò un buon servizio, meritevole di 
riconoscenza e di plauso, perché va al di là delle vostre strette incombenze e, se compiuto con buon 
spirito, si arricchisce di riflesso anche del frutto spirituale, che i vostri ospiti ne ricavano. Se saprete 
adempierlo sempre con rette disposizioni, voi ne avrete certamente la ricompensa dal Signore, che 
non lascia senza premio quanto è fatto nel suo Nome.

Infine, il terzo motivo che Ci rallegra nell’accogliervi è la possibilità che così Ci è offerta di in-
coraggiarvi nell’adempimento del vostro dovere. Immaginiamo quanto esso sia delicato e logorante, 
svolto, com’è, continuamente a contatto diretto con gli altri, sempre a disposizione degli altri, e con 

55  Insegnamenti di Paolo VI, VII (1969), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 1135-1137.
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orari che limitano il tempo che dovete dedicare a voi e ai vostri cari; eppure voi lo sapete certo com-
piere così bene, con tanta gentilezza, con tanta sollecitudine, con tanto garbo, sempre pronti, sempre 
vigilanti, sempre sorridenti, che il cliente, lasciatemi pur dire, ha forse l’impressione di farvi un favore 
quando ve lo chiede. Non è così? Ebbene, diletti figli, questo continuo controllo su di voi stessi, que-
sta premurosità sollecita, questo donarsi è un servizio di alto valore sociale, da cui i contemporanei 
hanno molto da imparare, in un tempo in cui si è raffreddata purtroppo la bontà nei cuori di molti, e 
si parla più volentieri di diritti che di doveri; diciamo di più, questa vostra disponibilità è una ricchez-
za spirituale, che raffina e matura la vostra personalità umana, perché l’uomo raggiunge la sua vera 
statura nell’amore per gli altri; e, più ancora, tale disponibilità vi avvicina all’ideale cristiano e può 
essere fonte inesauribile di merito, perché vi aiuta a vivere nello spirito del Vangelo in conformità agli 
insegnamenti del Signore, il quale, nelle parabole, ha paragonato la vita umana all’impegno di fedeltà, 
di gentilezza e di carità dei servi gli uni verso gli altri (cfr. Luc. 12, 42-48; Matth. 24, 45-51); anzi vi 
rende simili a Colui, che è venuto non a farsi servire ma a servire (cfr. Matth, 20, 28), ed ha voluto 
farci capire che la sua gioia, in Cielo, sarà quella di far sedere i suoi servi, e passare tra di essi in qualità 
di ministro, Lui Padrone e Re, per essere a loro disposizione (cfr. Luc. 12, 37).

Vedete quali riflessi, umani, sociali, religiosi, ha la vostra umile incombenza quotidiana. Pur nelle 
legittime esigenze che dovete avere per voi, nel rispetto dovuto al vostro lavoro e alla vostra fatica, 
che esige ogni attenzione, sappiate compiere il vostro lavoro con questi sentimenti, per conferirgli un 
valore eterno, degno della vostra dignità di uomini, e della vostra coerenza di cristiani. Vi conforti in 
questi propositi la Nostra Apostolica Benedizione, che di tutto cuore vi impartiamo, ed estendiamo 
altresì ai membri della Federazione, e a tutte le vostre dilettissime famiglie.

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
APOSTOLICAE CARITATIS

PONTIFICIA COMMISSIO DE 
SPIRITUALI MIGRATORUM 

ATQUE ITINERANTIUM CURA CONSTITUITUR56

Roma, 19 marzo 1970

Apostolicae caritatis impulsu Catholica Mater Ecclesia curas sollicitudinesque in eo ponere 
consuevit, ut filiis suis illa subsidia, praesertim spiritualia, suppeditentur, quae peculiaria hominum, 
rerum, temporum adiuncta postulare videantur.

Campus vero, quo eius salutifera excurrit industria, fere immensum est amplificatus hac ipsa 
aetate, qua, mirabili technicae artis progressione, facillima sunt reddita cuiusvis generis itinera atque 
mutuae civium et nationum necessitudines hominumque congressiones perquam increbruerunt. 
Pastorale igitur studium non solum ad eos est convertendum, qui statutis finibus paroeciarum, 
consociationum aliorumque hoc genus institutorum continentur, sed ad eos etiam, qui sponte vel ob 
aliquam necessitatem e sedibus suis se movent. Praeterea, ad altioris doctrinae rationem, inquirendum 
est, collatis etiam consiliis, quae huiusce rei sint causae earumque consecutiones, atque pervidendum, 
quomodo huiusmodi peregrinatores ad progressionem humanam et religiosam faciendam possint 
adiuvari et a quibus avertendi sint periculis. Ecclesia ergo salutaria incerta debet excitare, suscipere 
aptoque nexu inter se coniungere, ut iisdem ipsa, quantum fieri possit, opituletur, simul vero 

56  AAS LXII (1970), pp. 193-197.
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sententiam suam estendere de quaestionibus socialibus, oeconomicis, ad animi culturam et similia 
pertinentibus, quae has migrationes saepe solent inferre. 

Re quidem vera Romani Pontifices, Decessores Nostri, eiusmodi intuentes necessitates, 
his pro viribus conati sunt occurrere, operam adiutricem praebentibus Coetibus Episcoporum, 
nonnullis plurium gentium institutes, christianis singulis vel consociatis. Satis est memorare opus 
Pii ΧII, qui anno MCMLII, cum post immane bellum commigrationes plurimum auctae essent, 
Constitutionem Apostolicam a verbis «Exsul Familia» incipientem provide edidit57, quam Nos 
horum temporum condicioni accommodavimus58. Ille praeterea apud Sacram Congregationem 
Consistorialem, nunc prο Episcopis appellatam, «Consilium Superius de Emigrantibus» instituit59, 
et ibidem «Secretariatum Generalem Internationalem ad moderandum Opus Apostolatus Maris» 
in commodum maritimorum, qui scilicet nauticis rebus sunt addicti, condidit60. Denique, novas 
attendens necessitates, idem Decessor Noster anno MCMLIII Congregationi Consistoriali munus 
mandavit spirituale ministerium impendendi fidelibus, qui in aëroportibus vel ipsis aëronavibus 
officia exercent vel opus faciunt, atque etiam vectoribus in aërio itinere versantibus; cui instituto 
nomen datum «Opus Apostolatus Caeli» vel «Aëris». 

Ipsum deinde Concilium Vaticanum II sollertes curas in homines sese moventes intendit, 
cuius modi sunt «quam plurimi migrantes, exsules et profugi, maritimi sicut et aëronavigantes, 
nomades»61.

Ηuic hortationi, cum animi Nostri sententia plane convenienti, obsecuti, anno MCMLXV apud 
praedictam Sacram Congregationem instituimus «Secretariatum internationalem ad moderandum 
Opus Apostolatus Nomadum», quo nempe spiritualis levatio afferretur genti sine sede vaganti, 
atque etiam similis sortis hominibus, voluti sis, qui, circensibus ludis vel operi per certa anni tempora 
addicti, peregrinantur. 

Recens demum Sacra Congregatio pro Clericis Officio est adaucta, cuius est religionis subsidia 
ad eos perferre, qui ob rusticationem, curationes, pietatem, ingenii cultum, ludieras corporum 
exercitationes, animi oblectationem aliasque his similes causas iter faciunt. Quae quidem multiplex 
res, nomine vulgato «tourisme» comprehensa, permagnas hominum turbas respicit atque in sociali 
regione novum quiddam efficit ac singulare62.

Ad impensius vero procurandam spiritualem salutem eorum, qui procul a sedibus propriis 
morantur, iam expedire videtur, ut huiusmodi operositates apto, fecundo efficacique nexu inter 
se copulentur atque uni subiciantur moderationi. Visum est igitur Pontificiam Commissionem 
de spirituali migratorum atque itinerantium cura, Sacrae Congregations pro Episcopis obnoxiam, 
constituere, complectentem ea, quae supra recensita sunt, Opera: curam emigrantium, Apostolatum 
Maris, Apostolatum Aëris, Apostolatum Nomadum, curam peregrinatorum, qui «touristes» vulgo 
dicuntur et de quibus pastorales sollicitude per Constitutionem Apostolicam «Regimini Ecclesiae 
Universae» provinciae Congregationis prο Clericis fuit actributa63.

Huius autem Commissionis haec erit ordinatio: 
1. Munere Praesidis fungitur Cardinalis Praefectus Sacrae Congregationis prο Episcopis eique 

adest Pro-Praeses, episcopali dignitate auctus, qui scilicet illius vices gerit, opero ferente Secretario. 
Praeterea eiusdem Commissionis Membra sunt Substitutus Secretariae Status seu Papalis, Secretarius 
Consilii pro Publicis Ecclesiae Negotiis, Secretarii Sacrarum Congregationum pro Episcopis, pro 

57 AAS XLIV (1952), pp. 649 ss.
58 Litt. Apost. Pastorali migratorum cura, motu proprio datae: AAS LXI (1969), pp. 692 ss.
59 AAS XLIV (1952), pp. 692 ss.
60 Ibid.,p. 695.
61 Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, 18; cfr. ibid., n. 16; cfr. AAS 58 (1966), pp. 682, 680 ss.
62 Codex normarum, seu «Directorium Generale», de ministerio pastorali in utilitatem eorundem peregrinatorum obeundo, anno 

MCMLXIX editus est: AAS LXI (1969), pp. 631 ss.
63 69. 1º: ASS LIX (1967), p. 910.
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Clericis, pro Religiosis et Institutis saecularibus, pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda 
Fide, pro Institutione Catholica, Consilii «de Laicis», Pontificiae Commissionis a «Iustitia et Pace» 
atque quinque Episcopi Dioecesani a Nobis nominati. Cardinalis Praefectus Sacrae Congregationis 
prο Episcopis, Substitutus Secretariae Status et Secretaris ut Membra recensiti, proprio munere 
durante, officium in hac Commissione gerunt: ceterorum munus, expleto quinquennio, cessat, 
integrum tamen est Apostolicae Sedi his iisdem munus, exacto quinquennio, prorogare.

2. Commissio, quamquam, ut supra dictum est, e Sacra Congregatione prο Episcopis pendet, 
tamen certa autonomia in gerendis suis muneribus fruitur. Eius imprimis est de cura pastorali 
hominum praedicto modo se moventium agere cum Coetibus Episcopalibus Nationum, qui secundum 
regionum necessitates et opportunitates rem ad effectum deducere studebunt.

3. In certum ac definitum numerum Consultorum, ad quinquennium, ascribuntur delecti 
homines, sive ex clero sive ex ordine laicorum, qui, ad migrationes quod attinet, peculiari peritia 
commendantur.

4. Quoniam harum Litterarum vi iura quaeque praedictis institutis concessa desinunt, Nostrum 
erit eas novae huic Commissioni tribuere facultates, quae necessariae et opportunae videantur. Per 
specialem vero «Ordinem servandum» rationes, quae inter Sacram Congregationem pro Episcopis 
et hanc Commissionem ita a Nobis constitutam, intercedant, accuratius describantur.

Spem igitur fovemus bonam fore, ut ex hac Commissione, quippe cui novae singularesque 
apostolatus formae sint mandatae, fructus pastorales oriantur nec pauci nec leves, atque ut materna 
sollicitudo Ecclesiae, signa et necessitates temporum perspicientis, magis clarescat eademque 
testimonium ipsius evadat animos blande alliciens. 

Volumus ut hae Litterae ab hoc ipso die, quo datae sunt, valere incipiant. 
Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata 

esse iubemus, contrariis quibusvis non obstantibus. 
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XIX mensis Martii, in festo Sancti Ioseph, B. V. 

Mariae Sponsi, anno MCMLXX, Pontificatus Nostri septimo.

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 64

Roma, 5 luglio 1970

La preghiera: fondamentale dovere

La stagione invita alle vacanze, allo svago, al risposo, all’evasione dalla monotonia e dall’affanno 
della vita consueta.

Ma lo spirito non va in vacanza. Ce lo dice il Signore. Bisogna pregare sempre65.
Innanzi tutto perché questa è la legge dello spirito: vigilare, vigilare sempre; e se il ritmo delle 

solite occupazioni si allenta un po’, e se ci consente qualche momento di distensione, la coscienza do-
vrebbe profittarne per rientrare in se stessa, per riflettere su di sé e sulle cose e sulle vicende del nostro 
tempo, dalle quali siamo tanto assorbiti, e per affrancarsi dall’alienazione a cui ci obbligano le occu-
pazioni ordinarie. Se abbiamo questa fortuna, allora la ricerca dell’orientamento vitale, la riflessione 
sui veri valori e sui doveri superiori, il bisogno d’un colloquio, che salga dal cuore verso la Presenza 

64  Insegnamenti di Paolo VI, VIII (1970), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 694.
65  Luc. 18, 1.
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trascendente, in cui, quasi senza accorgerci, “viviamo, ci moviamo ed esistiamo”66, diventano facili e 
spontanei. La preghiera si accende quasi da sé. È bene favorirla. Qualche momento di vita contem-
plativa restituisce alla nostra esistenza il suo senso, il suo gusto; e il consueto programma d’orazione, 
liturgica o privata, col quale la Chiesa sempre ci assiste, viene in aiuto della nostra inabilità al dialogo 
trepido e filiale con Dio. […]

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 67

Castel Gandolfo, 19 luglio 1970

Dinanzi alle meraviglie della natura un felice incontro con il Signore

Il nostro soggiorno estivo a Castel Gandolfo non ci priva di questo incontro settimanale con voi, 
visitatori qui presenti, e con gli uditori di Piazza S. Pietro, con la quale siamo collegati; e ci consente 
di dare a tutti il nostro saluto festivo, e di associarvi un istante a qualche nostro pensiero, che facciamo 
motivo della nostra preghiera alla Madonna. I pensieri sarebbero molti e gravi; le notizie del giorno li 
impongono; né noi a causa di questo periodo, cosí detto di vacanza, intendiamo dimenticarli.

Ma oggi è proprio il motivo delle vacanze, che impegna la nostra attenzione; le quali vacanze, se 
per Noi non cambiano di molto le Nostre consuete occupazioni, tuttavia hanno anche per Noi ciò 
che di meglio esse possono offrire, il contatto con la natura, non fosse altro con il quadro visivo, tanto 
bello e distensivo, che ci circonda, e ci invitano ad una riflessione, della quale tutti abbiamo bisogno, 
quella appunto sulla natura che ci circonda: la terra, il cielo, il mare (che di qui vediamo vicino), lo 
spazio, la luce del giorno, il silenzio della notte...

Noi sentiamo il ristoro fisico, che viene da questo incontro con le cose prime, fra le quali si svolge 
la vita umana; e sentiamo subito nascere nello spirito un istintivo impulso di ammirazione, di poesia, 
di preghiera. Le cose ci trasmettono un loro fascino, che ci dà coscienza del nostro essere naturale, 
non solo fisico, ma spirituale altresì, e confidano, a chi sa ascoltarla, una loro voce; quella che ascoltò 
Agostino nell’estasi di Ostia, qui vicina, e che si traduce nel celebre invito delle creature: “cerca sopra 
di noi!”. Il creato spinge al Creatore. I cieli narrano la gloria di Dio, dice il salmo; così i monti, così 
gli oceani, così la campagna, così questo nostro “habitat”, dove si nasce, si vive e si muore: cerca sopra 
di noi!

Vi confidiamo questo eterno spunto di poesia mistica e naturale, perché in questa direzione va 
il nostro augurio anche per voi tutti. Vorremmo intanto che tutti, sì, d’ogni classe sociale, avessero 
un po’ di vere vacanze, un po’ di questo godimento esistenziale, che ricreasse in ciascuno il corpo e 
l’anima insieme. Ci piace mandare così un saluto a quanti concepiscono e godono la vacanza estiva 
con questi sentimenti. Lo mandiamo specialmente dove sono ragazzi e giovani nelle così dette colonie 
estive; lo mandiamo a coloro che con buono spirito e proprio sacrificio le promuovono e le assisto-
no; lo mandiamo alle famiglie che si ritrovano insieme, forse come non mai durante l’anno, unite e 
tranquille. Lo mandiamo anche, il nostro saluto, a chi non può avere vacanze, per obblighi di casa, di 
lavoro, di assistenza, di infermità, di ministero. A tutti l’augurio d’un più facile, d’un più felice incon-
tro con Dio nostro Creatore e nostro Padre.

66  Act. 17, 28.
67  Insegnamenti di Paolo VI, VIII (1970), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 734-735.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 68

Castel Gandolfo, 26 luglio 1970

“Cum Christo in Deo”

Noi vi parliamo ancora delle vacanze, di questo periodo di tempo nel quale sono sospese le con-
suete occupazioni, le quali praticamente tolgono a ciascuno la libertà di disporre di sé. Noi viviamo in 
una società così organizzata che tutti, si può dire, siamo obbligati a cedere al vincolo di questo ordine 
collettivo il nostro tempo e la nostra attività. Chi alla scuola, chi al lavoro, chi alla professione, chi 
alla casa, ognuno è legato in misura sempre più esigente e più assorbente. La “catena di montaggio” è 
un paradigma per l’attività singola e collettiva. L’uniformità dell’opera personale con quella di altri, 
la sua disciplina obbligante, il suo ritmo accelerato (anche se interrotto dai giorni festivi, dagli ormai 
abituali “week-end”), accrescono nella psicologia dell’uomo moderno un senso di alienazione e spes-
so di frustrazione, e perciò un bisogno più vivo di naturale respiro, di libertà, di auto-disponibilità, 
cioè di vacanza. Ognuno desidera di fare un po’ ciò che vuole, e sentirsi padrone di sé.

Perciò le vacanze, anche se dosate e non del tutto svincolate da certi normali doveri, sono una 
bella cosa, sono un momento prezioso. Ma dobbiamo fare attenzione al modo, al criterio con cui 
usiamo questo tempo prezioso, libero e personale.

Vi sono due criteri fondamentali per fare le vacanze: uno è rivolto alla dissipazione, alla distra-
zione, al rilassamento morale, che cade spesso in forme volgari di eccitamento sensibile e sensuale. 
Pascal lo chiamerebbe “divertissement”, non nel senso di divertimento sano e riposante, ma nel senso 
di diversione, di dispersione dai valori reali della vita e dai centri vitali della coscienza. L’altro criterio, 
che dovrebbe presiedere alle vacanze, è quello della ricreazione, cioè del rifacimento delle proprie 
forze fisiche e morali. E uno dei modi, che meglio risponde a questo criterio di vacanze ristoratrici, 
è quello degli “incontri“ estivi. Incontro con la natura, dicevamo domenica scorsa; ma incontro so-
prattutto con se stesso, nel riposo e nell’esercizio fisico, e specialmente nel godimento di qualche ora 
di silenzio interiore, di riflessione, di conversazione seria e piacevole, di lettura serena e corroborante. 
E questo incontro ne richiama facilmente un altro: l’incontro con Dio. Felici quelli che durante le 
vacanze sanno fissare a se stessi qualche giorno di ritiro spirituale, di “esercizi”, come si dice; dei quali 
esercizi si è parlato molto bene in un recente convegno di specialisti a Camaldoli.

E poi gli incontri con gli amici, i buoni e veri amici; è questo uno dei beni migliori delle vacanze, 
il “troviamoci” delle vacanze. E parimente gli incontri, oggi moltiplicati, dei convegni, dei congressi, 
dei pellegrinaggi, delle riunioni per i gruppi omogenei, per le associazioni, per le affinità di studio, di 
svago, e di lavoro. 

Dunque, oggi la nostra preghiera, senza dimenticare le grandi cause ideali, sociali, politiche del 
giorno (e sono tante e gravi), sia per le buone e ristoratrici vacanze.

68  Insegnamenti di Paolo VI, VIII (1970), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 743-744.
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DISCORSO AI DELEGATI DELLE 
CONFERENZE EPISCOPALI

PER LA PASTORALE DEL TURISMO69

Roma, 7 novembre 1970

Come studiare e dirigere il fenomeno sociale del turismo

Frères bien aimés et chers Fils!
C’est avec grand plaisir que Nous recevons ce matin les Délégués des Conférences épiscopales 

pour la pastorale du tourisme. Votre symposium se situe en effet dans le cadre de cette « Commission 
pontificale pour la pastorale de l’émigration et du tourisme », que Nous avons tenu récemment à 
créer, près de la Congrégation pour les Evêques70 comme correspondant à un besoin particulier de 
notre temps. Sans empiéter sur les dispositions concrètes que les Conférences épiscopales nationales 
mettent en œuvre avec tant de zèle, Nous avons voulu cet organisme de collaboration pour traiter 
avec celles-ci de toutes les questions pastorales relatives à ceux qui, de nos jours, sont de plus en plus 
nombreux à se déplacer71.

Le caractère vraiment international de votre groupe manifeste bien l’universalité, l’ampleur et 
l’urgence des problèmes posés par le mouvement de ces centaines d’e millions de touristes, qui passent 
d’une région, d’un pays ou d’un continent à l’autre, pour des raisons de détente, de culture ou d’affai-
res. Il vous revient d’étudier ensemble toutes les données de ce qui est devenu un véritable événement 
social, d’en découvrir les répercussions qu’il entraîne sur les touristes comme sur les personnes qui 
les accueillent et d’œuvrer ensemble pour que le zèle inventif des pasteurs saisisse à bon escient ces 
occasions nouvelles d’annoncer la parole de Dieu. 

Bien des mutations sont à prévoir, surtout dans les régions en voie de développement, qui 
connaissent l’afflux des touristes. Pour les uns comme pour les autres, c’est une épreuve et une chance: 
le risque d’un abandon des meilleures traditions, de conditions de travail irrégulières, de comparai-
sons traumatisantes; mais aussi de nouvelles possibilités d’éducation, d’élévation sociale, de dialogue 
fraternel, de compréhension mutuelle, d’ouverture à d’autres civilisations et cultures. Ayons assez 
d’imagination créatrice, d’audace apostolique et d’espérance pour faire face à ce phénomène de mas-
se, afin que, avec la grâce de Dieu, ces migrations de plus en plus complexes et importantes devien-
nent la source d’une fraternité nouvelle entre les hommes et d’un témoignage évangélique élargi aux 
dimensions du monde.

La pastorale doit en effet s’adapter à cette dynamique de la vie moderne. L’instruction de la 
Congrégation des Evêques sur la pastorale des migrants72 avait souligné la responsabilité première des 
Eglises d’accueil, mais celles-ci ne pourront répondre à des besoins sans cesse croissants et diversifiés 
qu’en s’assurant des collaborations de plus en plus larges et qualifiées. Il y va de la présence de l’Eglise 
au sein de ces masses mouvantes.

Toutes les communautés chrétiennes doivent donc se sentir concernées. Concrètement, de mul-
tiples possibilités pastorales s’ouvrent devant nous: il faut mettre à la disposition des migrants au 
moins durant les temps forts du tourisme, un clergé préparé à cette tâche; aménager des lieux de culte 
facilement abordables; s’employer à ce que, dans l’accueil comme dans la prédication, le catholique se 
sente partout chez lui, reçu comme un enfant de Dieu dans une communauté de frères; promouvoir 
des centres de rencontre, d’échange, de dialogue et d’activité qui permettent aux loisirs d’être féconds 

69  Insegnamenti di Paolo VI, VIII (1970), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 1111-1113.
70  Apostolicae caritatis del 19 marzo 1970, AAS LXII (1970), p. 193.
71 Cfr. Ibid., n. 2.
72 22 agosto 1969, AAS LXI (1969), p. 614.
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en même temps que reposants; assurer aux laïcs chrétiens une solide formation personnelle, pour 
qu’ils soient des témoins et des « messagers itinérants du Christ »73, selon l’un des thèmes de votre 
symposium; s’appuyer sur la responsabilité des mouvements d’action catholique dont les militants 
auraient beaucoup à faire dans l’animation spirituelle des centres de tourisme; accorder un soin parti-
culier à ce qu’on pourrait appeler le tourisme religieux, la visite des sanctuaires qui pourrait et devrait 
être l’occasion providentielle d’une découverte de l’Eglise à travers le riche patrimoine artistique sus-
cité au cours de son histoire bimillénaire. 

C’est dire quel champ illimité s’ouvre au zèle des pasteurs: à vous de réfléchir aux initiatives à 
prendre et à soutenir, à vous de mettre en commun vos expériences et vos suggestions, à vous de sensi-
biliser vos pays respectifs à ces graves problèmes, et de vous concerter sur les grandes lignes d’une pas-
torale commune. Sans doute, la mise en œuvre sera longue, les difficultés nombreuses et vos moyens 
limités. Mais, comme l’apôtre, « l’amour du Christ nous presse »74 et nous pousse sur tous les che-
mins de l’apostolat à proclamer la Bonne Nouvelle de l’Evangile et à ne laisser aucun groupe de brebis 
sans pasteur75. C’est dans ces sentiments que Nous vous assurons de Nos paternels encouragements, 
et vous donnons de grand cœur une particulière Bénédiction Apostolique.

DISCORSO AI RAPPRESENTANTI 
DELL’“UNIONE DEL COMMERCIO

E DEL TURISMO” DI MILANO E PROVINCIA76

Roma, 17 giugno 1971

Salutiamo il Nostro venerato Fratello e successore sulla Cattedra di Sant’Ambrogio e di San 
Carlo, il Cardinale Giovanni Colombo, e lo ringraziamo di cuore per averci condotto cotesto eletto 
gruppo dei Presidenti e dei Segretari delle varie Associazioni, che fanno capo all’Unione del Com-
mercio e del Turismo di Milano e Provincia, unitamente al Consiglio Nazionale della stessa Unione; 
e diamo il Nostro paterno benvenuto a voi, distinti rappresentanti di una attività tanto benemerita 
e vitale della sempre carissima e generosa città. Rivediamo tra voi volti noti, un tempo familiari, che 
tanto ci rallegra incontrare; a tutti il Nostro apprezzamento, la Nostra lode, la Nostra compiacenza. 

Dire Unione del Commercio e del Turismo di Milano e Provincia apre davanti alla Nostra mente 
memore il campo amplissimo di una delle attività essenziali e più importanti della metropoli e della 
provincia ambrosiana: un senso di profondo rispetto e di stupita ammirazione ci prende al pensiero 
della competenza, dei talenti, delle iniziative, dell’esperienza che ciascuno di voi porta nel ramo che 
gli è affidato, da cui dipende tanta parte, anzi la maggior parte dell’efficienza della locale vita econo-
mica e del turismo. Voi siete dei tecnici, degli specialisti, dei responsabili nel settore dell’economia, 
come in quello dell’espansione turistica, e meritate perciò ogni più ampio riconoscimento per queste 
doti che tanto vi distinguono, e alle quali il vostro antico Pastore, come già un tempo nei suoi vari 
incontri, vuol porgere l’espressione della sua stima sincera. 

Accanto a questa, una parola di esortazione: non vi sfugge certamente come una diffusa conce-
zione del mondo contemporaneo, nel valutare i fattori che portano al suo continuo incremento, anzi 
ad un incessante superamento di posizioni sempre più avanzate, può far loro attribuire un’importan-

73 Apostolicam actuositatem, n. 14.
74 2 Cor. 5, 14.
75 Cfr. Matth. 9, 36.
76  Insegnamenti di Paolo VI, IX (1971), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 532-534.
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za preponderante, sì da porre in disparte, e sminuire, e forse anche soffocare i veri valori, quelli dello 
spirito; la stessa tirannia delle quotidiane occupazioni, che tanto assorbono l’uomo, finisce di lasciar-
gli poco tempo per rientrare in se stesso, e per scoprire in sé la voce di Dio che gli parla nel segreto; 
anzi, come avvertivamo in occasione della Missione del 1957, lo sviluppo economico nei suoi vari 
fatti ha avuto per molti “la pretesa della sufficienza, fosse per la novità, fosse per la fecondità di cose, 
di pensieri, di affari, di spazi, che quei fatti aprivano, dando allo spirito la grande soddisfazione, quasi 
la gioia di aver trovato finalmente qualche cosa di appagante. Tanto che questa è diventata la linea spi-
rituale di molta gente che pensa che l’economia sia tutto e basti a risolvere i problemi della vita”77. Voi, 
col vostro buon senso, e con la caratteristica onestà della buona tradizione ambrosiana, sapete bene 
quanto questi problemi abbiano invece il bisogno di essere impostati su di una visione totale, unita-
ria, comprensiva: ove accanto alla ponderazione realistica dei fatti concreti, entri in gioco anche un 
elemento più alto, meno effimero, duraturo, anche se sottratto alle precise leggi normative del vostro 
lavoro: vogliamo dire la fede, la risposta alla Legge di Dio, il servizio della comunità, e tutto quanto, 
in quest’ordine, è destinato a riportare ogni cosa nella sua giusta proporzione: “Non di solo pane vive 
l’uomo”78. “Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perderà l’anima sua? Oppure che 
cosa può dare l’uomo in cambio dell’anima sua?”79. Di tale disposizione è stata per Noi lieta conferma 
il nobile indirizzo del dottor Orlando, a cui va il Nostro compiacimento. 

Noi siamo certi che, nell’adempimento delle gravi responsabilità che vi sono demandate, voi 
sapete attenervi costantemente a questa sapienza umana e cristiana, a cui senza dubbio vorrete ispi-
rarvi. Anche nel campo del Turismo, confidiamo che vorrete assecondare sempre le sollecitudini della 
Chiesa, di recente espresse con disposizioni e con istituzioni varie, affinché, nel seguire il fenomeno 
delle migrazioni di massa, sia offerto alla persona umana l’alimento dovuto alla sua dignità, sia dal 
punto di vista culturale, sia da quello strettamente spirituale, affinché i valori cristiani siano salvaguar-
dati nelle varie forme che oggi assume il turismo: e questo, in leale e intelligente e generosa collabora-
zione con la guida pastorale dell’arcidiocesi. 

Noi vi seguiamo con grande affetto, e imploriamo su di voi la continua protezione della grazia 
del Signore, nel cui Nome tutti vi benediciamo, augurando ogni bene a voi, alle relative Associazioni, 
e soprattutto alle vostre famiglie.
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Roma, 11 luglio 1971

Il silenzio della Natura invito alla meditazione

Questo, per la vita spirituale della Chiesa ed anche per il costume ormai comune della vacanza, 
è un periodo di transizione. 

Sarebbe bene impiegato questo periodo se fosse dedicato all’ascoltazione. All’ascoltazione delle 
voci, che il frastuono delle consuete occupazioni impedisce di intendere, e che il rumore dei cosid-
detti “mass-media” e l’ipnosi delle frivole canzoni di moda difficilmente ci lasciano percepire. Siamo 
esteriorizzati e impoveriti di parola interiore dall’assordante chiasso circostante. 

77  La Missione di Milano 1957, p. 189.
78  Luc. 4, 4.
79  Matth. 16, 26.
80  Insegnamenti di Paolo VI, IX (1971), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 617-618.
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Se ci è dato di godere d’un po’ di silenzio estivo, procuriamo di ascoltare innanzitutto la voce 
della natura, che la nostra vita artificiale ha resa quasi incomprensibile. Il cosmo - cielo, terra, vita e 
fenomeni della natura -, parla a chi lo sa ascoltare un linguaggio, che solo il silenzio percepisce, e che, 
all’apparenza facile e comprensibile ai sensi, si presenta poi pieno di segreti, misterioso, quasi pauroso: 
“Il silenzio eterno degli spazi infiniti mi spaventa” dice una sentenza di un celebre pensatore81. Ma per 
chi ascolta bene, un linguaggio metafisico, religioso anzi, subito suggerisce: “I cieli narrano la gloria di 
Dio”82; e così le altre scene del mondo che esiste, e che da sé denuncia di non avere in se stesso la pro-
pria ragione d’esistere. Ritorniamo un po’ contemplatori e ammiratori del mondo creato, e traiamo 
da questa prima ascoltazione l’avvio alla poesia della preghiera. 

Poi vi è un’altra ascoltazione che ci invita, ed è quella della Parola di Dio, della S. Scrittura, del 
Vangelo, che forse crediamo già di conoscere, e che invece ci aspetta a più serio e metodico dialogo. Al-
tra sentenza da ricordare per noi cristiani specialmente: “L’ignoranza delle Scritture (sacre) è ignoran-
za di Cristo”83. Non sarebbero certe ore tranquille delle vacanze da dedicare a questa ascoltazione? 

E vi è una terza voce che merita d’essere ascoltata più che di solito non facciamo, quella della 
coscienza, rimasta per molti l’unica maestra della loro condotta. Ma è poi davvero ascoltata? Ed è 
maestra illuminata, o miope e cieca? Anche essa deve ascoltare la Parola interiore della verità!

Vedete quale sinfonia di voci attende la nostra attenzione! 
Vi auguriamo tempo e talento per bene ascoltare. E che Maria, l’ascoltatrice per eccellenza84, ci 

insegni quest’arte superiore dello spirito. 
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Castel Gandolfo, 8 agosto 1971

Giammai dimenticare i poveri e i sofferenti

Ecco l’agosto. È il momento caratteristico delle vacanze: si sospendono le consuete occupazio-
ni, chiuse le scuole, fermo il lavoro, tutti in movimento in cerca di contatto con la natura, di svago, 
di riposo. È una specie di evasione dalla costrizione e dalla fatica che l’intensità obbligata della vita 
moderna fa pesare sulla società organizzata e progredita. Noi auguriamo a tutti buona e serena e risto-
ratrice questa pausa, che sembra tanto naturale e tanto vicina alla felicità.

Ma con due raccomandazioni. La prima: non dimentichiamo quelli che non possono godere di 
questa beata distensione fisica e psicologica: cioè quelli che devono rimanere al lavoro anche in questo 
periodo, e specialmente coloro che sono al loro posto di impegno e di fatica proprio perché gli altri 
possano godere le loro vacanze: dobbiamo almeno un pensiero di rispetto e di riconoscenza a questi 
operatori dell’altrui vacanza. Poi come non ricordare quelli che soffrono, i malati ed i poveri in modo 
particolare? Essi devono avvertire ora maggiormente la loro infelice condizione, la disparità della 
loro sorte; non li dimentichiamo; e sappiamo avvertire l’ambiguità del nostro mondo, in cui vicino 
al benessere crescente vi è ancora un malessere così diffuso e tanto più sentito quanto più confrontato 

81  Pascal, 206.
82  Sal. 18, 2.
83  S. Girolamo, in Is. Prob.; PL 24, 17.
84  Luc. 1, 29; 2, 19; 2, 51; 11, 28.
85  Insegnamenti di Paolo VI, IX (1971), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 675-676.
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con l’agiatezza altrui e non di raro quanto più ingiusto e bisognoso d’un solidale e cristiano soccorso. 
Questo umano ricordo non diminuisce, ma accresce la serenità delle buone vacanze. 

Poi un’altra raccomandazione: che la beatitudine della vacanza non ci illuda sulla vera beatitu-
dine, ch’è ancora quella evangelica, della vita tesa dai doveri e dalle speranze d’un mondo, che non è 
qui. Che la concezione edonistica e gaudente della vita non abbia il sopravvento su quella vera e forte 
del nostro programma difficile, ideale e buono, di persone cioè impegnate in una missione generosa 
e valorosa di bene. Prendiamo fiato anzi per essere validi a questa qualificazione di vita guidata dalla 
fede e dall’amore, seguace di Cristo. […]
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Roma, 18 giugno 1972

Tonificare il senso religioso nel periodo estivo

Comincia l’estate, comincia il periodo delle vacanze. Noi le auguriamo a tutti buone e serene, e 
veramente riposanti e ristoratrici. E non solo alle forze fisiche, ma altresì per quelle dello spirito. Se 
davvero le vacanze rallentano le occupazioni ordinarie, e rendono disponibile un po’ del nostro tem-
po per attendere a noi stessi, ricordiamoci di Dio, cioè di dare alla pratica religiosa qualche momento 
di più attenta adesione. La partecipazione alla Messa festiva, ad esempio, sia finalmente goduta come 
nostro primario ristoro, al quale riserveremo un’ora di pienezza spirituale. La Chiesa ce ne fa un ob-
bligo consueto, perché la nostra vita religiosa ha dovere e bisogno di questa ricorrente osservanza: il 
culto di Dio deve primeggiare nella nostra concezione della vita; la memoria settimanale del mistero 
pasquale, da cui dipende la nostra salvezza, deve ravvivarsi nel “giorno del Signore”; e l’incontro con 
l’assemblea della Chiesa orante deve ricordarci puntualmente e socialmente che noi siamo Popolo di 
Dio. 

Sarà veramente bello se profitteremo della distensione estiva per tonificare il nostro autentico 
senso religioso con qualche personale atto interiore ed esteriore di fede corroborante; e se sapremo 
fare del contatto con la natura - mare, campagna, montagna che sia - un piedistallo per un migliore 
contatto con Dio. Anche il tempo ozioso delle vacanze è tempo prezioso. 

E poi come dimenticare anche durante tale periodo i drammi umani che ci circondano? i bisogni 
dei poveri, le sofferenze dei malati, le crisi sociali, le miserie morali, i conflitti tra i popoli? 

La Madonna, che, come dice il Vangelo, andò con agile passo sui monti per visitare Elisabetta 
sua parente, e là cantò profeticamente il “Magnificat”, è per noi, anche sotto questo aspetto, guida ed 
esempio.

86  Insegnamenti di Paolo VI, X (1972), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 658.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 87

Roma, 16 luglio 1972

Siano le vacanze ristoro per le energie spirituali

Questo nostro saluto festivo non interrompe, ma interpreta le nostre cosiddette vacanze, cioè 
il periodo del nostro soggiorno a Castelgandolfo, periodo che sospende, sì, per queste prime due 
settimane il ritmo delle consuete occupazioni, e che poi ci concede per questi mesi estivi il respiro e 
il silenzio della campagna, ma che vorrebbe rinfrancare non solo le forze fisiche, ma, per noi special-
mente, quelle spirituali. Ora, è per noi conforto spirituale questo breve incontro con voi, come lo sarà, 
a Dio piacendo, quello delle Udienze Generali, sempre più varie ed affollate, del mercoledì. Che cosa 
infatti può essere più gradito e consolante per noi che il sentire a noi vicina, intorno a noi la Chiesa, 
la nostra grande famiglia di Cristo, da voi in questo momento rappresentata?

Grazie pertanto della vostra visita, che ci insegue fedelmente in questo rifugio88, e che alimenta 
di tanti pensieri la nostra tranquilla meditazione di questi giorni. Noi ne profittiamo per ripetere 
anche a voi una nostra non nuova raccomandazione: se anche voi avete la fortuna di qualche riposo 
fisico e di qualche ora disponibile per i vostri personali pensieri, non tralasciate di alimentarli di un 
po’ di riflessione, diciamo così, filosofica, o meglio spirituale: come va la mia vita? compio bene il mio 
dovere? non potrei fare qualcosa di bene in più? riesco a conservare l’equilibrio fra l’impegno, spesso 
assillante, della vita esteriore, e la mia libertà interiore di studio, di meditazione, di preghiera?

Noi vediamo con molto compiacimento che tanti dedicano proprio qualche giorno, o alme-
no qualche momento delle loro vacanze, al raccoglimento, al restauro delle idee e dei propositi, che 
danno significato e valore alla vita, alle conversazioni tonificanti e serene con gli amici veri e buoni. 
Questa è una abitudine molto bella e salutare specialmente per noi moderni; ne auspichiamo la dif-
fusione. Come pure noi osiamo fare un’altra raccomandazione: se ne avete il tempo, leggete qualche 
buon libro. Non accontentatevi di libri gialli o di “best sellers”, spesso di assai dubbio valore morale, 
umano e letterario. Peggio: di rotocalchi mondani, o peggio ancora di riviste indegne, che ora inva-
dono ed infettano ogni luogo. Scegliete qualche bella e buona pagina di gradevole lettura, o di facile 
studio. Nutrite lo spirito di pensieri limpidi ed alti! Buone vacanze, dunque, anche a voi, con la nostra 
Benedizione.
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Castel Gandolfo, 30 luglio 1972

Per quanti lavorano nel periodo estivo

Dappertutto dominano le “feriae augusti”, le ferie di agosto (il “ferragosto”), che distolgono 
grande parte della popolazione dal lavoro abituale per concederle libertà, evasione, svago, riposo. Noi 
rinnoviamo il nostro augurio di buone, riposanti, intelligenti ed anche spirituali vacanze a tutti quanti 

87  Insegnamenti di Paolo VI, X (1972), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 759-760.
88  Cfr. Marc. 6, 31-33.
89  Insegnamenti di Paolo VI, X (1972), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 779-780.
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hanno la possibilità di concedersi questo periodo di naturale distensione e di personale rifornimento 
di energie fisiche e morali. 

Noi vogliamo oggi, in apertura classica di stagione del ristoro, pensare anche a quelli che non 
possono goderne. Le vacanze degli uni portano ad altri, e non è piccola minoranza, l’impegno del la-
voro consueto e monotono, per molti anzi accresciuto e reso più pesante ed intenso dall’altrui assen-
za. A tutti quanti non possono con gli altri e come gli altri concedersi le non meno meritate vacanze 
mandiamo il nostro memore e riconoscente saluto. 

La società diventa mobile, un po’ spensierata e desiderosa di essere esonerata dalle solite fatiche. 
Ma i servizi continuano, anzi in alcuni settori, diventano più esigenti e più gravi. Quelli dei trasporti 
specialmente. Mandiamo un saluto ai Ferrovieri, ai Marinai, agli Aeroportuali, agli Autisti, ai Vigili 
della strada, a tutti i Funzionari dei servizi che rendono possibile la circolazione rapida e ordinata 
dei veicoli per l’altrui vantaggio. E quelli degli alberghi, Direttori, Camerieri, Cucinieri, ecc., non li 
ricorderemo? E i tutori dell’ordine pubblico, i medici, i giornalisti, gli operatori degli impianti indi-
spensabili per il funzionamento della vita civile, che non può fermarsi? I politici, vincolati dai loro 
uffici al servizio del bene pubblico? 

Tutti ricordiamo coloro che un dovere a beneficio sociale astringe ad operare regolarmente ed in-
tensamente. Ed ecco allora che il pensiero si sposta, e va a visitare gli ammalati, gli obbligati all’assenza 
e all’ozio, e coloro che li assistono; quelli che dedicano anche questi giorni all’assistenza dei bambini 
e dei ragazzi, quelli che sanno regalare al bene altrui anche questa preziosa porzione di vacanze. Ai 
nostri Confratelli nel ministero, reso forse ancor più esigente in questo periodo, alle buone Suore, 
sempre presenti al servizio benefico, a tutti che cosa diremo? Il nostro pensiero, il nostro saluto è con 
voi; con voi la nostra preghiera e la nostra Benedizione. […]
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Roma, 15 luglio 1973

Ritrovare se stessi nella sosta fisica e spirituale

Le nostre parole vogliono essere oggi molto semplici e cordiali, e offrire l’augurio di buone va-
canze a tutti quanti hanno la fortuna di poterne godere; e mentre noi stessi ringraziamo il Signore che 
ci concede di trasferire la nostra residenza estiva dalla città alla campagna, subito andiamo pensando 
come trarre profitto da questo soggiorno, se possibile, per qualche riposo (il Signore stesso, una volta 
nel Vangelo, invitò i suoi discepoli: “venite in disparte, e riposatevi un po’”91), per qualche momento 
di silenzio, di riflessione, di studio, di preghiera; e vorremmo darci ragione di questo costume di 
fare vacanza, ormai comune, invalso e prevalso sulle esigenze della severa disciplina dell’operosità 
moderna.

Una pagina di filosofia umana ci si apre davanti, quella sulla insufficienza della nostra ordinaria 
attività a soddisfare le necessità spirituali dell’uomo, il quale, più è stretto dagli impegni del suo lavo-
ro, e più sogna di poterne evadere e di avere un po’ di “tempo libero”. Il tempo libero dovrebbe dare 
all’uomo la soddisfazione di ritrovare se stesso; e ciò per due vie diverse, ma che possono diventare 
convergenti, se percorse con intelligenza. L’uomo desidera ritrovare se stesso ritornando dapprima 
ad un contatto diretto e primitivo con la natura, con il grande, immenso e stupendo quadro del co-

90  Insegnamenti di Paolo VI, XI (1973), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 727-728.
91  Marc. 6, 31.
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smo circostante, a cui spesso la nostra vita ordinaria ci rende forestieri; e questo contatto tonificante 
dovrebbe essere lo stimolo ad una coscienza delle cose e di noi stessi che ci apre la seconda via per il 
recupero del nostro essere personale: il pensiero e la preghiera soprattutto, e nel ritrovato equilibrio 
delle proprie facoltà, il desiderio del bene, il dovere di amare e di servire, liberamente, i bisogni del 
prossimo. 

Così siamo anche oggi ricondotti alla visione realistica della nostra società, dalla quale l’incan-
tesimo delle vacanze ci voleva forse distrarre. Ebbene sì; in questo istante di sosta fisica e spirituale 
noi diventiamo più sensibili alle sofferenze degli altri; di tutti quelli, ad esempio, che per impegni di 
lavoro, o per infermità, o per povertà, non possono godere della distensione delle vacanze; e di quei 
drammi atroci che l’uomo ancora consuma sull’uomo oppresso, o sorpreso da immane delinquenza.

Perciò “buone vacanze” ma non mai per l’ozio o per l’oblio della realtà e del dovere. […]
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Roma, 29 luglio 1973

Al contatto con la natura: un inno al Creatore

Il fenomeno delle vacanze assume in questi giorni proporzioni tali che ci obbliga a ripensarlo 
come fatto caratteristico della società contemporanea. Esso merita un po’ di filosofia, la filosofia delle 
vacanze, le quali oggi non sono più desiderate come una pausa resa più che mai desiderabile dall’in-
tensità del lavoro, a cui l’uomo moderno si sottopone. E la pausa dell’attività ordinaria non è più 
cercata e goduta soltanto per il riposo fisico e mentale di cui tutti sentono il bisogno fino a codificarlo 
come diritto. E nemmeno per quel ristoro di silenzio, di libertà, di riflessione a cui aspirano gli spiriti 
intelligenti; e beati loro se essi possono e sanno concedersi un tale rimedio, un tale godimento al vuo-
to interiore che l’assorbente ordinaria operosità esteriore crea nei loro animi.

Le vacanze oggi hanno l’aspetto di una fuga: tutti vanno, tutti corrono; lo vediamo, e non senza 
timore per la ressa e per la fretta della circolazione.

E questo è fatto psicologico e morale che dice due cose: la denuncia della insoddisfazione che di 
per sé produce negli animi il ritmo d’impegno e di fatica, e anche di consumo, della vita moderna: 
essa non basta a renderci felici; anzi essa esaspera aspirazioni a cui essa non sa dare adeguata risposta. 
Finalmente vengono le vacanze, e l’uomo fugge; e i mezzi di trasporto oggi disponibili lo invitano e lo 
tentano a fuggire, correndo, e lontano. Ed ecco allora la seconda osservazione circa le vacanze d’oggi: 
esse si trasformano in una ricerca di nuove esperienze. Viaggiare, vedere luoghi e costumi diversi ed 
esotici, è la formula delle vacanze del tempo presente. E sta bene. Viaggiare è una scuola di esperienza 
umana incomparabile ma, a pensarci bene, è scuola che suscita nello spirito altri problemi, i quali 
restano pesanti in fondo all’animo, se non sono inquadrati e risolti in una visione verticale, globale e 
sapiente della vita religiosa. Come il contatto, non puramente fisico e edonistico con la natura - altro 
mezzo e scopo classico per le vacanze, contatto con l’aria libera, il mare, la campagna, la montagna -, 
deve servire di scala naturale e facile per salire e per esprimersi in preghiera, in cantico delle creature, 
intonato dal principe delle creature stesse, l’uomo, in inno al Creatore, così il contatto col panorama 
sociale aperto davanti al viaggiatore deve premere sul suo cuore e scoprire il disegno complesso non 
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solo della civiltà, ma altresì il disegno della redenzione, misterioso, ma incombente che tende a rag-
giungere ogni uomo che vuole salvarlo.

Altra preghiera, altra salmodia allora, che scaturisce nell’anima di chi viaggiando osserva, pensa, 
studia e sente la poesia dell’umanità, lamento, pianto, grido, alleluia, nascergli dentro.

In altre parole: anche queste vacanze, tranquille o affannate che siano, aprono la gabbia della 
nostra stretta e monotona prigionia, e ci invitano ad aprire le ali verso il cielo di Dio.

Proviamoci ora, per un instante, con la Madonna.
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Castel Gandolfo, 5 agosto 1973

Tenere accesa nelle vacanze la lampada interiore della carità

Salute a voi, cari visitatori e carissimi figli!
La vostra visita, che insegue la nostra ricerca di un po’ di solitudine e di un po’ di verde, ci dice 

che anche voi siete ufficialmente, se non sempre in realtà, in vacanza; ed ancora questo tema d’imme-
diata conversazione prevale nel nostro piccolo dialogo festivo.

E all’augurio delle buone vacanze, cioè del riposo ristoratore a sostegno della consueta e per 
molti pesante attività, vogliamo aggiungere un voto, che sembra contraddire il primo, ma invece lo 
perfeziona e garantisce alle buone vacanze una loro impagabile soddisfazione: facciamo in modo che 
questo tempo libero, che chiamiamo vacanze, non sia del tutto né dissipazione, né egoismo. Disten-
sione, ristoro, ricreazione (nel senso etimologico), sì, ma intelligente e vigilante. Vi sono, ad esempio, 
letture serie, alle quali non possiamo dare durante l’anno il tempo necessario; vi sono escursioni, che 
sono scoperte delle tante belle ricchezze della nostra storia e della nostra arte, a queste diamo di pre-
ferenza la nostra scelta.

E poi ricordiamoci che le vacanze sono il periodo privilegiato per le buone amicizie, per conosce-
re luoghi, costumi, bisogni del popolo che di solito non avviciniamo, e per l’incontro con nuove per-
sone degne della nostra conversazione. Niente fatuità, niente egoismo: il pensiero della povera gente, 
ed ancora essa è moltitudine, non deve essere cancellato dai nostri spiriti; guardiamo nella stampa 
la documentazione dei paesi ove si muore di sete e di miseria totale, ai paesi dove guerre e guerriglie 
infieriscono ancora, a quelli del famoso terzo mondo, che non trova forze in se stesso per sollevarsi a 
livello umano e moderno; e ci sia, se mai, pungente in fondo al cuore la dissipazione inutile e provo-
catrice del nostro denaro superfluo, che senza troppo sacrificio può essere destinato alla consolazione 
dell’altrui miseria. Noi sappiamo di giovani che consacrano non solo i loro risparmi, ma le loro stesse 
vacanze per assistere opere di bene, in nome di Cristo; Dio li benedica.

Ciò non è domandato a tutti, certamente. Ma a tutti è richiesto che la lampada interiore della 
carità non si spenga durante questo periodo, che forse è più d’ogni altro propizio al suo tacito e stu-
pendo irradiare.
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Roma, 14 luglio 1974

Cercare il volto di Roma cristiana

Salutiamo oggi i visitatori di Roma, pellegrini, turisti, forestieri, che la stagione estiva rende forse 
più numerosi dei cittadini romani, in viaggio loro stessi in cerca di riposo e di svago per le vacanze. 
Salutiamo con sincera cordialità questi ospiti dell’Urbe, e vogliamo vedere in essi i precursori di molti 
altri itineranti, che aspettiamo nei prossimi mesi e ancor più per il prossimo Anno Santo.

Diamo loro il nostro augurale benvenuto, che faccia ad essi comprendere come noi, rendendoci 
interpreti della comunità cattolica di questa nostra diocesi di Roma, li accogliamo come amici, come 
fratelli, non come stranieri, sicuri di averli appunto amici e fratelli; e vogliamo assicurarli che, per 
quanto ci riguarda, intendiamo rendere gradevole, interessante, memorabile se possibile, il loro sog-
giorno nell’“eterna Città”.

Ormai tutti conoscono l’arte di viaggiare, e perciò noi non pretendiamo fare da guida ai visita-
tori di Roma; solo ci permettiamo di esprimere un suggerimento che non stimiamo superfluo; ed è 
questo: Roma, un viaggiatore intelligente, per conoscerla, per goderla, deve scoprirla. Non è che siano 
nascosti i suoi monumenti, che riscuotono subito l’interesse e l’ammirazione d’ogni visitatore, sia 
della Roma antica, sia di quella cristiana, sia anche di quella moderna.

Ma Roma - fermiamoci a quella che ci riguarda -, Roma non solo è storia, non solo è arte, non 
solo è tipo d’una civiltà; Roma è mistero. Lo è perché il destino trascendente dell’umanità ha qui la 
sua chiave, qui il suo segreto, che deriva dal fatto ch’essa custodisce le Tombe degli Apostoli Pietro e 
Paolo, e di tanti altri martiri e santi; qui la formula dell’unità e della cattolicità si attesta silenziosa-
mente, ma luminosamente in quella antica e sempre giovane istituzione divino-umana, a servizio del 
mondo, che è la Chiesa Cattolica; qui le voci dei secoli e delle cose, a ben ascoltarle, parlano di fede, 
di amore e di pace; qui la trasparenza del Cristo paziente, vivente, e sempre presente, quasi fosse ora la 
vigilia della sua riapparizione escatologica, si lascia misteriosamente intravedere.

Bisogna saper guardare, saper vedere, saper capire. Allora il soggiorno romano, per breve e affati-
cato che sia, è, sì, un momento originale, profetico e felice.

E così noi lo auguriamo a voi, ospiti carissimi, che onorate Roma della vostra illustre visita e della 
vostra penetrante comprensione.
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Castel Gandolfo, 28 luglio 1974

Le vacanze: momento di sosta con la natura

Clima di vacanze! il quale, se non ci fa dimenticare tutti quelli che proprio per le vacanze altrui 
sopportano un lavoro anche più grave del solito (che Dio li benedica!), ci invita a respirarne l’aura 
libera e tonificante: sì, le vacanze, specialmente per l’uomo moderno obbligato a occupazioni fisse, 
sempre impegnative e spesso alienanti, sono necessarie, necessarie per il restauro delle forze fisiche 

94  Insegnamenti di Paolo VI, XII (1974), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 662-663.
95  Insegnamenti di Paolo VI, XII (1974), Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 680-681.

94



95

e ancor più per quelle spirituali. È il caso di augurare a tutti: buone vacanze! e di suggerire a quelli 
che hanno la fortuna di goderle di inserirvi (al posto di qualche libro di assai dubbio buon gusto), la 
lettura del grande volume della natura, alla quale le vacanze ci riconducono.

Sì, profittiamo della pausa delle ferie estive per ritornare alla visione, alla conoscenza, alla con-
templazione del libro immenso, stupendo, magistrale della natura; essa è il documento, innanzi tutto, 
della nostra terrena e temporale genealogia; essa è la lezione enciclopedica delle innumerevoli cose 
che ci circondano; essa ci rivela bellezze, che il nostro occhio, di solito miope e distratto per le opere 
dell’uomo a noi vicine e necessarie, non sa più scoprire e osservare: essa ci apre i panorami di sconfi-
nate immensità, ed insieme ci rivela meraviglie microscopiche incantevoli; essa ci rimprovera d’una 
quasi abituale dimenticanza, che non fa onore alla nostra mentalità scientifica, e spesso anche ci accu-
sa d’una trascuranza e d’una devastazione, che sanno di oltraggio a paesaggi e a creature meritevoli di 
rispetto e di ammirazione.

La natura è, sì, soggetta all’opera e al servizio dell’uomo, ed anche al suo intelligente sfruttamen-
to, ma ciò non toglie ch’essa meriti il culto studioso delle sue nascoste ricchezze e delle sue originali 
bellezze. Anche noi dobbiamo essere per l’“ecologia“, di cui oggi tanto si parla, quando, bene inteso, 
ciò non converta l’uomo da signore in servitore del mondo naturale, ma ci educhi piuttosto all’uso 
buono, georgico, salutare, estetico, dell’ambiente in cui si svolge la vita umana.

Vorremmo anzi che da questo momento, a cui le vacanze ci danno occasioni di intelligente osser-
vazione e di saggia utilizzazione della natura, rinascesse nello spirito un’onda di poesia, non solo arca-
dica, o neoclassica, o surrealista, ma semplicemente e spontaneamente umana, come un canto nativo 
del cuore, bisognoso di farsi voce del mondo e d’innalzarsi nel cielo, come quello d’un’allodola, che a 
suo modo offre lode a Dio creatore. Così noi, con sapienza che comprende, che celebra, e che prega. 
Con Maria, che canta il Magnificat, ed ora all’Angelus ci invita.
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Castel Gandolfo, 4 agosto 1974

Richiamo al realismo religioso

Ancora vi parliamo delle vacanze; è un periodo di viaggi, di spostamenti; per molti è un periodo 
di dispersione, durante il quale si perde il contatto con il proprio nido, con il proprio ambiente, con la 
propria comunità spirituale, la Parrocchia, o altro focolare di vita religiosa comunitaria. Altri invece, 
durante il periodo estivo, trovano modo d’incontrare amici, di unirsi a gruppi uniformi e congeniali, 
di fare escursioni insieme, convegni e congressi insieme, di fondersi in cenacoli di studio, o di preghie-
ra, o di riflessione spirituale.

Vorremmo far notare questo fenomeno: le vacanze, o per deficienza, o per abbondanza, ci rendo-
no sensibili all’aspetto comunitario della nostra vita, familiare, scolastico o professionale che sia; e noi 
osserveremo quanto importante, e, sotto certi aspetti, quanto sia necessario rilevare questo atteggia-
mento comunitario per la nostra vita religiosa. Non per nulla la Chiesa, ogni domenica, ogni festa, ci 
convoca a sé, in assemblea; la parola Chiesa significa appunto assemblea; ed è l’assemblea festiva che 
ci fa avvertire come noi siamo e dobbiamo essere “Chiesa”. La vita spirituale, la vita religiosa, espressa 
nella solitudine personale, per eccellente che sia, non può bastare, né da sola ordinariamente soprav-
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vive alla farragine delle esperienze profane, né mai da sola può dirsi completa. La nostra religione è, di 
natura sua, sociale; essa esige l’ascolto della Parola di Dio; esige l’espressione collettiva e corale della 
preghiera; essa ha subito bisogno di comunicarsi nella carità dei fratelli; essa tende alla comunione col 
nostro prossimo nella pace, nella concordia, nel perdono per celebrare la comunione eucaristica col 
Cristo, reso presente nella e per la sua Chiesa.

Questa riflessione, provocata proprio dalla anormalità dei nostri estivi cambiamenti di ambiente, 
ci deve confermare nella osservanza gelosa e gioiosa del così detto precetto festivo, cioè nella parte-
cipazione alla Messa, che è celebrazione per eccellenza della Koinonia, cioè della Chiesa, della comu-
nanza di fede, di speranza, di carità, di cui vive il Popolo di Dio, che trova la sua concreta pienezza 
nella sua singola sede locale, e la sua mistica realtà per la viva inserzione nel corpo mistico di Cristo 
che è appunto la Chiesa universale, cattolica.

Non sono queste divagazioni astratte, ma sono richiami al realismo religioso, che deve essere per 
tutti e per ciascuno ragione di vita.

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 97

Roma, 13 luglio 1975 

Ai giovani: una ragione ideale che illumini il sentiero della vita

Aprendo questa finestra è per noi spontaneo ricercare col desiderio, con lo spirito, gli interlocu-
tori ai quali rivolgere il nostro preferenziale saluto, la nostra parola amica. Quali sono questi interlo-
cutori? Oggi sono i giovani, sono gli studenti, i quali ad esami finiti vanno in vacanza. Psicologia di 
gioventù forse la nostra nostalgia di anni passati, ricordi che avvicinano il nostro spirito con amorosa 
simpatia alla generazione presente, nell’animo della quale ci pare di scoprire, con rispettosa discrezio-
ne, qualche suo prevalente sentimento, interessante il nostro studio pastorale.

Quale sentimento? quello della liberazione, ad esempio, dall’impegno scolastico, dallo studio 
accademico, dalla fatica dell’imparare cose bellissime, se volete, ma estranee all’attività istintiva e per-
sonale del proprio spirito. Un sentimento di riposo, di ricupero del proprio modo nativo di pensare 
e di vivere. Se codesta è una tregua allo sforzo dello studio, se è davvero una pausa nella fatica della 
memoria e dell’apprendimento, sta bene. È necessario, è sapiente tale momento di distensione. Anche 
perché esso può servire ad un ritorno psicologico dello spirito in se stesso; e ciò può essere fecondo 
d’una scienza, fra tutte preziosa, quella di conoscere se stesso, di riflettere quasi sognando sulla pro-
pria coscienza, di modellare liberamente una propria personalità. Sta bene. Viva la vacanza disoccu-
pata da altri impegni, ma occupata ad esplorare i segreti della propria vita.

Altro sentimento di stagione invece può essere quello istintivo, quello di concedersi a ciò che 
piace; e se questo è l’istinto dell’esercizio fisico, del misurare le proprie forze con la natura, col mare, 
con i monti, con le escursioni, ed oggi più che mai col turismo, con i viaggi che insegnano a leggere 
il grande libro della realtà fisica, storica, artistica che ci circonda, ripeteremo viva la vacanza, come 
ginnastica fisica e come esercizio vivo di cultura.

Vi sono altri sentimenti degni di riempire con intelligenza ed energia il tempo libero, che la 
vacanza offre specialmente alla gioventù, avida giustamente di scoprire qualche ragione ideale, che il-
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lumini il sentiero sul quale la vita deve avanzare? Sarebbero così riempite le vacanze di quei riferimenti 
che oggi più mancano alla formazione umana e spirituale della presente generazione.

Diremo semplicemente che il mondo della fede, della preghiera, della parola di Dio è un campo 
larghissimo e tuttora fecondissimo di ideali forti, lucidi, nuovi, umani, umanissimi, che noi auguria-
mo ai giovani in vacanza di scoprire con ebbrezza e con gioia, per la vita che domani ricomincerà.

Un saluto, un augurio, una benedizione per codesti giovani e per tutto il nostro popolo che de-
sidera essere vivo e nuovo.

LETTERA AL CARDINALE SEBASTIANO BAGGIO IN 
OCCASIONE DEL SIMPOSIO  

SULLA PASTORALE DEL TURISMO IN EUROPA 98

Roma, 23 settembre 1975

Signor Cardinale,
Il Santo Padre ha appreso con soddisfazione le notizie riguardanti l’importante Convegno 

sull’“Educazione al Turismo” - organizzato dal competente Ufficio della Conferenza Episcopale Ita-
liana -, il quale ben dimostra il valore delle esigenze spirituali e istanze culturali in ordine ad una sana 
fruizione del turismo. È questo, come si suol dire, un fenomeno “di massa“, e rappresenta certo una 
delle principali componenti del tempo libero che, specialmente nel mondo occidentale, è in continuo 
aumento.

Altra ragione di compiacimento deriva dal fatto che, con questo stesso Convegno, si conferma la 
disponibilità dei partecipanti nei confronti della Gerarchia Ecclesiastica, la quale li ha scelti come De-
legati Nazionali per assolvere, sotto la sua responsabilità, i compiti previsti dal Motu Proprio Ecclesiae 
Sanctae99, onde favorire l’animazione, l’aggiornamento ed il coordinamento della Pastorale del Tu-
rismo da parte delle varie Conferenze Episcopali100. E poiché il menzionato fenomeno assume ormai 
dimensioni “quasi planetarie”, come Sua Santità accennò al Congresso Mondiale su “I lavori spirituali 
del Turismo”101, appare davvero opportuna e necessaria l’attiva presenza, nel Convegno stesso, della 
Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo: Organismo che il Santo Pa-
dre ha istituito presso la S. Congregazione per i Vescovi, mosso dalla sollecitudine per i nuovi e gravi 
problemi emergenti dallo sviluppo dell’emigrazione e del turismo, ed al fine di assicurare, a quanti 
non possono godere della normale cura di anime, l’adeguata formazione ed assistenza spirituale102 cui, 
come battezzati, hanno diritto.

Sua Santità desidera pertanto rivolgere ai convenuti alcune paterne raccomandazioni, nella cer-
tezza che esse troveranno piena e meditata rispondenza nella loro attività di Delegati. Se ogni Ve-
scovo è garante della fede nella sua Chiesa particolare nella misura in cui, in comunione col Corpo 
Episcopale, è unito al Successore di Pietro, si può dire - per legittima analogia - che i Delegati delle 
Conferenze Episcopali debbono costantemente ricercare ed offrire una collaborazione premurosa e 
fedele alla Commissione Pontificia. Questa, infatti, ha una specifica missione di servizio che, lungi dal 
diminuire le funzioni dei singoli, tende a rafforzare e confortare, in concordia di intenti e sulla base 
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di più vaste e valide esperienze pastorali, il lavoro di ciascuno, favorendo un impegno comunitario e 
specializzato. Sono molti, d’altra parte, gli Europei che, come turisti o operatori turistici, si recano 
in altri Continenti: di qui l’importanza di un’illuminata e prudente coordinazione pastorale che la 
Commissione può assicurare, grazie alla visione generale che essa ha non solo del fenomeno turistico 
e delle sue incidenze religiose e morali, ma anche e soprattutto della Chiesa e delle diverse situazioni 
nei vari Paesi.

Da questo punto di vista, cotesto “Symposium” sarà veramente tempestivo, se favorirà una più 
efficace attuazione dell’ufficio di Delegati nell’ambito delle rispettive Conferenze Episcopali, al ser-
vizio dei Vescovi e per il bene del Popolo di Dio, ad essi affidato. Ciascuna Diocesi, infatti, non può 
non dedicare la sua cura al fenomeno sociale in questione, perché esso investe e profondamente mo-
difica la mentalità e il costume degli uomini di oggi, sicché la pastorale del turismo non è che “una 
componente ordinaria della pastorale diocesana”103, sia nelle Chiese da cui le persone partono, sia 
nelle Chiese ove esse soggiornano, o lavorano o transitano: nelle prime prevarrà il compito di formare 
spiritualmente turisti ed operatori turistici, affinché dappertutto sappiano presentarsi quali “araldi 
itineranti del Cristo”104; nelle altre prevarrà l’aspetto della funzionalità delle parrocchie, e soprattutto 
l’educazione a quell’“attiva ospitalità”, che il Concilio Vaticano Il ha raccomandato105.

Il Sommo Pontefice confida che, grazie all’impegno generoso dei partecipanti al Convegno e 
grazie altresì alle proficue discussioni, svoltesi in questi giorni, le norme conciliari e le direttive, che la 
Sede Apostolica ha a più riprese indicato, troveranno nelle Chiese particolari la più diligente e con-
creta applicazione, sì da rispondere alle attese dei sacri Pastori.

A tal fine gioverà non poco il carattere squisitamente spirituale che il Convegno stesso riveste: si 
è voluto infatti, con esso, celebrare insieme l’Anno Santo per lucrare insieme il dono dell’Indulgenza 
giubilare. È questo un evento ecclesiale che ben si intreccia con l’argomento stesso del Convegno: 
c’è una forma di turismo religioso che si è sviluppata e continua in questo “tempo di salvezza”. Tale 
coincidenza suggerisce, perciò, un sincero augurio: che il lavoro compiuto possa uscire intimamente 
arricchito dalla salutare esperienza, personale e comunitaria, fatta in questi giorni, e fruttifichi per il 
bene della Chiesa e dell’intera famiglia umana.

Con tali sentimenti e voti il Vicario di Cristo imparte di gran cuore la propiziatrice Benedizione 
Apostolica.

Mi valgo volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione 
dell’Eminenza Vostra Reverendissima

Dev.mo in Domino 

Giovanni Card. Villot
Segretario di Stato

103  Cfr. Direttorio, 18.
104  Apostolicam Actuositatem, n. 14.
105  Ibid. 11.
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SALUTO AI PARTECIPANTI AL SIMPOSIO SULLA 
PASTORALE DEL TURISMO IN EUROPA 

IN OCCASIONE DELL’UDIENZA GENERALE106

Roma, 24 settembre 1975

Esprimiamo ora un saluto particolare ai Partecipanti al Simposio Europeo sulla Pastorale del 
Turismo, che si svolge in questi giorni a Roma.

La vostra presenza è per noi motivo di grande soddisfazione: voi non solo avete dimostrato di 
ben comprendere il valore e le esigenze spirituali e culturali del Turismo, ma con questo Simposio 
avete manifestato un serio impegno di disponibilità per un’opera di animazione, di aggiornamento e 
di coordinamento della Pastorale del Turismo nell’ambito delle rispettive Conferenze Episcopali.

Siate artefici generosi ed alacri nell’assicurare una concreta e metodica applicazione delle diret-
tive dei vostri Pastori e profittate di questo incontro per mettere in comune le proficue esperienze da 
voi compiute nel campo specifico del vostro ministero.

Con la nostra Benedizione Apostolica.

DISCORSO AI RAPPRESENTANTI 
DELL’“AMERICAN EXPRESS COMPANY”107

Roma, 2 febbraio 1976

Dear friends,
This morning we willingly greet the representatives of American Express. We know that your 

European visit can have an effect on travel and tourism to this continent and in particular to Italy, 
to Rome and to the Vatican. Moreover, your activities can have a significant effect on the lives of 
individual people and on their happiness and well-being. For this reason we do not hesitate to call to 
your attention the contribution of fraternal service that you can offer to those people who place their 
trust in your agency and in you personally. The professional services that you render in this spirit can 
indeed help to build up what we like to call “the civilization of love” - a well - ordered world in which 
people care about each other.

Your own experience will help you to discover many ways of furnishing this fraternal service. On 
our part we would like to mention one example. It is the case of ordinary people who have looked 
forward for years to the time when they could make a religious pilgrimage. During the visit itself, 
they sometimes find that they are unable to fulfill the reason why they came. Many of these people 
have recounted for us the disappointment they experienced in having only a fleeting moment in Saint 
Peter’s, or in not being able to attend a Wednesday Papal Audience. And so our own experience con-
firms the fact that you can perform an excellent work by giving delicate attention to the spiritual and 
religious requirements of the people whom you serve.

By being sensitive, therefore, to these and other needs, you can make a fitting contribution to 
harmony and happiness. And we are convinced that, in so doing, you will yourselves find joy. On all 
of you and on your families we invoke the blessings of God’s love.

106  Insegnamenti di Paolo VI, XIII (1975), Tipografia Poliglotta Vaticana, p. 979.
107  Insegnamenti di Paolo VI, XIV (1976), Libreria Editrice Vaticana, pp. 82-83.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 108

Castel Gandolfo, 25 luglio 1976

Preghiera di lode al Creatore nella contemplazione della natura

Dedichiamo oggi il nostro Angelus alla Madonna, offrendoLe l’omaggio spirituale dei fiori, dei 
frutti dei campi. La stagione estiva ce ne offre l’occasione; il nostro, il vostro soggiorno, per le ferie 
annuali a contatto con la natura; la festa delle pesche, che mette un po’ di movimento e di musica qui 
a Castello; ecc... ci fanno pensare a questo quadro stupendo della campagna, della montagna, del mare 
e del cielo, che a molti di noi è dato spesso contemplare; e il senso della creazione, della sua bellezza, 
della sua varietà, della sua fecondità, della sua misteriosa profondità invade lo spirito di chi riscopre 
l’inebriante, primigenio conforto dell’atmosfera naturale, e sente nascergli in cuore un canto, che si 
fa spontaneamente inno di lode al Creatore e facilmente preghiera.

Sì, questa preghiera che viene alle labbra leggendo il libro della natura, dovrebbe esserci più fami-
liare e consueta: creature siamo noi pure, e così fatte proprio per dar voce al mondo materiale e privo 
di propria coscienza: “Benedite, opere tutte del Signore, al Signore! Voi, stelle del cielo, al Signore! La 
terra benedica al Signore!”. L’uomo, forse nell’immenso cosmo solo l’uomo, con l’invisibile Coro de-
gli Angeli, può raccogliere in sé la voce dell’universo... “Niente è senza voce”; ma chi la sa pronunciare 
questa voce come risposta al Padre Creatore? La preghiera nasce dall’essere creato e cosciente. 

E nasce tanto più dall’essere insufficiente quale noi siamo: “Dacci oggi il nostro pane...!”. Come 
dobbiamo rinnovare in noi questa preghiera, noi che siamo tentati dall’illusione di essere capaci di 
vivere senza la Provvidenza, che, nell’ordine naturale, o in quello soprannaturale della nostra fede, 
viene continuamente in nostro soccorso. 

E stando alla scuola della natura, senza i cui doni noi non possiamo vivere, il pensiero del lavoro, 
che dalla terra strappa sudando, studiando, faticando, l’utilità proporzionata al bisogno dell’uomo, ci 
appare sacro e grande e magnanimo, ben degno del nostro onore e della nostra riconoscenza! Così la 
povertà, la fame molteplice dell’uomo, non potrà più essere dimenticata dopo una escursione come 
questa nel regno della natura. Arriveremo ai piedi della Madonna per sentirla ripetere : “Il Signore ha 
colmato gli affamati dei suoi beni”.
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Roma, 10 luglio 1977

Vacanze: un’occasione per rileggere nella preghiera il libro di Dio

Ecco il caldo, ecco l’estate, vorremmo aggiungere ecco le vacanze, per augurare che tutti abbiano 
la possibilità di goderle per un congruo periodo, quello che occorre per una pausa alle occupazioni 
ordinarie, per un ristoro fisico necessario, anzitutto. Noi lo auguriamo a tutti, salutare e sereno110. 
Alle scuole, alle famiglie, al lavoro. Con due scopi particolari; il primo, che ciascuno ritrovi se stesso, 
il proprio pensiero, il proprio animo, la propria libertà, il senso della propria vita. Il riposo del ritmo 
ordinario del lavoro non è puro ozio, né solo svago esteriore, ma può essere momento propizio per la 

108  Insegnamenti di Paolo VI, XIV (1976), Libreria Editrice Vaticana, pp. 609-610.
109  Insegnamenti di Paolo VI, XV (1977), Libreria Editrice Vaticana, pp. 708-709.
110  Cfr. Qo. 3, 1 ss.
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coscienza, per la formazione della propria personalità, per la salita alle vette dell’anima, cioè può esse-
re anche, e noi tutti lo auguriamo, l’ora del ripensamento interiore, e soprattutto l’ora della preghiera, 
l’ora di qualche “esercizio spirituale”, d’un viaggio intelligente; di un pellegrinaggio, ad esempio, ov-
vero di un momento di silenzio esteriore e di ascolto interiore, come avviene nei ritiri a tema religioso. 
Raccomandiamo a tutti queste festive vacanze degli animi.

Secondo scopo: ammirare la natura, cioè ritrovare il contatto con questa scena sempre aperta, 
sempre nuova, sempre meravigliosa, ch’è la natura nella sua genuina espressione: lo spazio, l’atmo-
sfera, gli animali, le cose; il mare, i monti, le pianure, il cielo con le sue aurore, i suoi meriggi, i suoi 
tramonti, e specialmente con le sue notti stellate, profonde, e incantevoli sempre. Anche la natura è li-
bro di Dio. È un libro aperto, stupendo, misterioso. Saperlo leggere è preghiera. Non dimentichiamo 
l’inno di Daniele111, né il cantico francescano delle creature. Poesia dell’essere, poesia della bellezza 
naturale, alla cui ammirazione il Vangelo stesso ci invita.

Abbiamo di che rendere attraenti e ristoratrici le vacanze; noi ve le auguriamo buone e felici, con 
le ali dello spirito. Che la Madonna ve ne faccia gustare il suo canto segreto.
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Castel Gandolfo, 31 luglio 1977

Le vacanze: una risorsa di fratellanza, di solidarietà e d’amore

Noi dicevamo delle vacanze. Sì, le vacanze sono fatte per riposare, per ristorarsi; ma pare a noi 
che ancor più siano fatte per pensare, cioè per riscoprire la natura e per riaccendere in noi la meraviglia 
sull’opera di Dio, misteriosa e stupenda, che ci circonda e che poco l’uomo moderno ha tempo per os-
servare e meditare. E poi, secondo, per pensare a se stessi, ancora dicevamo; tempo per il riposo fisico è 
questo, sì, ma insieme esso è per il lavoro dello spirito, per ritrovare la propria coscienza, per decantare 
la quantità tumultuosa delle impressioni ordinarie, per riprendere un po’ a pregare: sta bene.

Ma poi v’è una terza operazione a cui le vacanze sembrano destinate; ed è riflettere sul cerchio 
sociale, da cui siamo circondati. Volere o no, la vita comunitaria ci circonda e ci condiziona così, che 
noi siamo continuamente obbligati a fare ciò che la società ci impone: siamo liberi, si dice, di fare ciò 
che la macchina sociale, da cui siamo presi, vuole, comanda o esige.

Ebbene, così è. Il fatto di vivere in un mondo così complicato e soverchiante, com’è il nostro, 
reclama anch’esso, in questo momento di sosta, un pensiero personale; il quale pensiero personale 
non può essere dettato dal disagio e dal disgusto del vivere immersi in una società agitata e sofferente; 
e nemmeno può essere un piano astuto e prudente di solo interesse egoista per profittare delle cir-
costanze tristi d’un popolo per migliorare la propria fortuna, o per sottrarsi ai crescenti fastidi della 
vita sociale, economica o politica. Ma deve essere una riscossa di fratellanza, di solidarietà e d’amore: 
che cosa possiamo fare noi per il bene comune? Questo dobbiamo ora chiederci: come possiamo noi 
servire, almeno un po’, i bisogni che ci circondano? Non avvertiamo noi, il gemito di tanta gente che 
soffre, e che non trova amoroso e provvido soccorso intorno a sé? Non potremmo in questo piano 
preventivo della nostra attività personale iscrivere qualche buon proposito di servizio alla causa del 
bene altrui? Cioè: perché non profittare delle vacanze per rinnovare propositi generosi a servizio del 
prossimo? Pensiamoci un po’, con l’aiuto di Dio.

111  Cfr. Dan. 3, 57 ss.
112  Insegnamenti di Paolo VI, XV (1977), Libreria Editrice Vaticana, pp. 742-743.
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DISCORSO AI VESCOVI DELL’UMBRIA E 
DELL’ABRUZZO-MOLISE (ITALIA)

IN VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 113

Roma, 5 settembre 1977

[…] Abbiamo prima sottolineato l’importanza delle tradizioni nella vita religiosa delle vostre 
popolazioni. Ma questo non basta. Occorre dare un contenuto più solido con una educazione ade-
guata, purificando e restaurando espressioni di culto e di pietà, molto spesso solo esteriori. La riforma 
liturgica è un’ottima occasione per richiamare il vostro popolo ad una vita sacramentale e di preghie-
ra più intensa e ad un ascolto più proficuo della parola di Dio. Senza questo lavoro di educazione e 
restaurazione interiore ed esteriore non è da sperare che la vita religiosa possa largamente fiorire nel 
mutato costume moderno. Ci permettiamo a questo riguardo di richiamare la vostra attenzione pa-
storale sulla necessità di dare massima cura alla degna santificazione dei giorni festivi, come pure sul 
fenomeno sempre più esteso del turismo e della mobilità della popolazione in tali giorni, con il con-
seguente dovere che si provveda ad un’adeguata assistenza religiosa nei luoghi dove c’è più numeroso 
concorso di fedeli; e per questo sembrano necessarie opportune intese ed iniziative tanto sul piano 
diocesano come su quello regionale. […]

SALUTO AI PARTECIPANTI AL 
CONGRESSO INTERNAZIONALE
SULLA PASTORALE DEL TURISMO

IN OCCASIONE DELL’UDIENZA GENERALE 114

Roma, 1 marzo 1978

[...] C’est encore pour Nous une joie de saluer et d’encourager les Evêques, les religieux et les laïcs 
qui accomplissent un bon travail d’Eglise, dans le monde du tourisme international. Croyez-bien, 
chers amis, que le Pape apprécie à sa valeur votre apostolat tout à fait particulier. En Nous référant au 
programme de votre Congrès romain, Nous vous disons de tout coeur: Allez de l’avant, multipliez et 
étoffez vos équipes de réflexion et d’action, soyez aussi attentifs aux agents et aux employés du tou-
risme qu’aux touristes eux-mêmes, élargissez l’accès au tourisme de ceux qui sont pauvres d’argent et 
de culture ! Et en cette époque de renouveau des pèlerinages, contribuez de toutes vos forces à faire 
en sorte que ceux-ci soient vraiment des éléments et des étapes de la formation permanente de la Foi! 
Permettez-Nous de mentionner les efforts de la Peregrinatio ad Petri Sedem, qui ne saurait s’arrêter 
sur un si bon chemin. Pour tous et pour chacun de vous, quel travail enthousiasmant! Mais, au-delà 
des plans et des techniques assuré-ment nécessaires, quel souffle évangélique ce travail suppose! Avec 
notre Bénédiction Apostolique! [...]

113  AAS LXIX (1977), p. 657.
114  Insegnamenti di Paolo VI, XVI (1978), Libreria Editrice Vaticana, p. 163.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 115

Roma, 2 luglio 1978

La presenza di Dio nel gran libro della natura

I buoni, i riflessivi, i pii, di cui abbonda il popolo nostro, daranno oggi un pensiero orante alla 
importante vicenda che occupa il cuore responsabile della Nazione, che è l’elezione del Capo dello 
Stato, ma che interessa per evidenti ragioni tutti i cittadini: che Dio benedica il Paese! 

Ma la gente è presa, in queste calende di luglio, da una attenzione collettiva sua propria ed è quella 
delle vacanze! Noi le auguriamo a voi, figli carissimi, buone, sane e serene, rigeneratrici di forze fisiche 
e spirituali. Anzi, noi rinnoviamo il voto, - augurio e raccomandazione - che tutti abbiate l’opportu-
nità di avere un contatto restauratore con la natura, con l’aria libera e pura, con quel grande libro, che 
il lavoro organizzato moderno non consente facilmente di esplorare, di godere, di ammirare, diciamo, 
la natura: l’atmosfera, il panorama, la campagna, la montagna, il mare; non vi è oggi bisogno di farne 
l’apologia, perché ormai il costume sociale comporta per tutti un contatto col mondo esteriore.

Noi ci limitiamo ad augurare per tutti, anche per quelli che sono obbligati ad un lavoro irrinun-
ciabile, e per i sofferenti e gli anziani, ma specialmente i ragazzi e per la gioventù: buone vacanze!

Dobbiamo aggiungere una raccomandazione, quella di sapere infondere nel periodo delle va-
canze una virtù contemplativa, che è in fondo una gioia maggiore d’un semplice godimento fisico-
naturale, una virtù di godere, di conoscere, di ammirare il grande quadro del mondo degli esseri che ci 
circondano, come se il nostro spirito ne fosse specchio, dal quale traspare interiormente e facilmente 
uno slancio trascendente, cioè l’origine ed il fine religioso: Dio è presente, più che mai presente. Non 
rinunciamo a questa esperienza, realistica e spirituale. San Francesco, col suo cantico, ce ne dà l’esem-
pio e l’avvio. La Madonna ci aiuterà.
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Roma, 5 luglio 1978

Le vacanze: tempo di edificazione

Noi ancora parleremo delle vacanze. Esse, quando hanno un periodo pur limitato nello svolgi-
mento normale della vita, specialmente della vita che cresce, cioè l’infanzia e la gioventù, rivestono 
una grande importanza, soprattutto per lo sviluppo fisico e spirituale del soggetto incipiente, che 
nell’uso spontaneo delle sue facoltà fa tesoro delle proprie energie, fisiche e mentali, forse non meno 
di quando esse sono guidate da una disciplina obbligante. Lo sanno tutti; e noi perciò auguriamo 
ancora una volta “buone vacanze” a quanti hanno la fortuna di poterne sanamente godere.

Ma dobbiamo ricordare che le vacanze, specialmente per chi entra o già gode della maturità fisi-
ca, e avverte la potenziale ricchezza delle proprie facoltà spirituali, hanno un’importanza grandissi-
ma, spesso decisiva, per lo sviluppo intellettuale e morale dell’uomo. La lettura d’un libro, l’assistenza 
ad uno spettacolo, il compimento intelligente d’un viaggio, la nascita d’un’amicizia, ed anche, in 
certi casi, l’esperienza d’una sventura o di una malattia, possono avere un’efficacia pedagogica, che 

115  Insegnamenti di Paolo VI, XVI (1978), Libreria Editrice Vaticana, pp. 529-530.
116  Insegnamenti di Paolo VI, XVI (1978), Libreria Editrice Vaticana, pp. 532-534.
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vale e talora supera quella della scuola regolare. Noi qui ci limitiamo ad osservare che le vacanze non 
hanno soltanto uno scopo utile e saggio per il ristoro e per lo sviluppo delle forze fisiche, e neppure 
un’incomparabile virtù formativa mediante il contatto sensibile col mondo fisico, che esse, le vacan-
ze, dispiegano davanti al soggetto umano, aprendogli come nuove le pagine della natura, per la loro 
bellezza, per la loro estensione, per la loro complessità, per la loro stessa terribilità, ma hanno anche 
uno scopo spirituale. Quando mai l’uomo pensa in se stesso, quando si riconosce persona, quando 
sfiora, per sentirne l’ebbrezza o il timore, la profondità, la problematicità del proprio essere, se non nei 
momenti liberi e solitari della propria coscienza? Le vacanze non sono soltanto una bellissima pausa, 
che interrompe con un godimento fisico ed esteriore la monotonia professionale del proprio lavoro, 
ma sono altresì ed ancor più un incontro dell’uomo con se stesso, con la propria esistenza.

Di questo secondo aspetto del periodo di riposo e di ristoro proprio delle vacanze, l’aspetto 
personale, l’aspetto interiore, l’aspetto spirituale, vogliamo dire una parola. Non per appesantire le 
vacanze stesse, ma per aprire le loro finestre all’aura dello spirito.

Per esempio, e come capo primo. Non è forse questo benedetto periodo di disimpegno dalle cen-
to cose che assillano il nostro animo il momento propizio per una riflessione fondamentale sull’im-
pegno della propria vita? si svolge essa sulla linea di quell’imperativo, che ne classifica l’intelligenza, 
il merito, la speranza? cioè sulla linea del dovere? della legge di Dio, dell’amore primo e totale, che le 
assicura qui la sapienza, e oltre il tempo la salvezza? Chi risolve questo intimo e angustiante problema 
ha già fatto buone le proprie vacanze.

Capo secondo. Nel programma delle vacanze non potrebbe inserirsi un momento, di due o tre 
giorni, di raccoglimento spirituale? di riflessione? di ritiro spirituale? di un’escursione-pellegrinaggio 
a qualche santuario, o a qualche convegno di preghiera, e diciamo pure, di penitenza? un momento 
di rinascita? quanti ricordi superiori, quante promesse generose non porta ciascuno con sé? inerti, 
dimenticate, smentite? e non potrebbero rinascere e rifiorire questi istanti, profondamente personali, 
per la vita di domani, e trasformare in essa la prosa piatta e volgare, in poesia di forte energia e di bontà 
lietamente vissuta?

E terzo. Ma questo esigerebbe un discorso a parte. Le vacanze non sono forse fatte anche per la 
lettura? Nei giorni piovosi, quando le escursioni sono impedite, o nei giorni di sosta, postumi alle 
grandi passeggiate, un libro, un buon libro non riempie forse bene questi margini di vacanze? Sì, un 
libro buono e di facile lettura è un amico che può dare alle vacanze un valore nuovo. Ma purché davve-
ro sia un amico, cioè un libro che offre grato riposo alla mente e fertile semente di sani e corroboranti 
pensieri. Purtroppo il mercato dei libri non è sempre conforme ai bisogni dello spirito, anzi...! ma 
cerchiamo di scegliere; oggi la scelta è possibile. 

A questa scelta, proporzionata all’età e all’indole dei lettori, vuol arrivare il nostro augurio di 
buone vacanze, con la nostra Benedizione Apostolica. [...]
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Roma, 12 luglio 1978

Le vacanze: momento di meditazione e di ascolto

In questa breve conversazione, che caratterizza la nostra udienza, noi pensiamo al duplice stato 
d’animo che invade la coscienza dell’uomo in vacanza; uno stato d’animo di rilassamento generale, 

117  Insegnamenti di Paolo VI, XVI (1978), Libreria Editrice Vaticana, pp. 545-546.
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risultante spontaneamente dal disimpegno dei doveri consueti, sia scolastici che professionali; e ciò 
sembra conforme alla natura stessa delle vacanze, e al ricupero, sia pure passeggero, di una propria 
libertà: le vacanze non sono appunto un periodo di godimento del proprio tempo e lo scioglimento 
dei vincoli, che normalmente costringono la nostra azione? non sono le vacanze un periodo di vita 
spontanea guidata dal piacere di vivere e di riposare? E per altri invece, e spesso negli stessi individui 
che si propongono di concedere alle proprie vacanze uno stile di vita spontaneo, ispirato dai propri 
gusti e dai propri capricci, un altro stato d’animo occupa la coscienza interiore; ed è quello di pro-
fittare del periodo delle vacanze per dare alla propria libertà un impiego utile, talvolta più intenso 
dell’attitudine che lega al lavoro ordinario, quasi una fretta di profittare della relativa libertà concessa 
per fare qualche cosa di proprio genio, anche se molto impegnativo, come una lettura, una cura, un 
viaggio, una riflessione. Ebbene, noi augureremo a tutti che le vacanze siano davvero vacanze, per il 
riposo, per lo svago, per una ripresa di forze e di serenità. Ma noi prenderemo cura del secondo stato 
d’animo, quello ansioso di profittare della relativa libertà, che il tempo disimpegnato dai consueti 
doveri concede, per una “presa di coscienza” circa la propria vita e per un eventuale riordinamento dei 
propri pensieri, dei propri doveri. 

Questo secondo stato d’animo interessa ora questa nostra breve riflessione, per ricordarci come 
poco noi siamo padroni di noi stessi, e che quanto più siamo affaccendati dalle nostre occupazioni 
ordinarie, tanto più siamo costretti a vivere fuori di noi stessi, dominati dalla pressione di doveri che 
noi abbiamo introdotti nel nostro interno, e che costringono a vivere in una forma non personale, 
non cosciente, non libera e talvolta non buona.

Le vacanze dovrebbero servire, oltre che al riposo fisico, anche ad un lavoro spirituale; e quanto 
più esse ci portano a concedere a noi stessi uno svago, un’assenza, una fuga da noi stessi, tanto più 
esse dovrebbero avere momenti di interiorità, di riflessione personale, di coscienza operante, di voce 
del silenzio, in ascolto di tutto lo svolgimento della nostra vita. Noi pensiamo di non andare contro 
corrente della psicologia delle persone intelligenti, le quali si pongono, sì, specialmente se giovani, il 
problema della autodirezione del proprio modo di vivere. Noi anzi li invitiamo a concedersi qualche 
giorno, qualche ora almeno di meditazione, qualche momento di revisione e di programmazione 
della propria esistenza. Spesso questo bisogno di concentrazione si sveglia proprio nei momenti mi-
gliori del contatto dell’animo con la rivelazione che il quadro della natura fa di se stesso, obbligando 
lo spettatore ad accogliere l’impulso a superare la visione del quadro stesso, e a risalire per le vie del 
pensiero, diventato contemplativo e quasi estatico, all’avvertenza del mistero riflesso nelle cose e che 
sembra ivi palpitare (ricordiamo la visione di S. Agostino, la quale, in certa misura è concessa ad ogni 
spirito capace di contemplare118).

Questo atto di concentrazione, per chi ha la fortuna della fede, porta facilmente alla preghiera 
interiore, porta ad ascoltare una voce, non del tutto ignota a ciascuno di noi cristiani, ma quasi sempre 
repressa e offuscata: non una voce imperante, ma una voce chiamante: “vieni e seguimi”119. Cioè: il 
pronunciarsi d’una esigenza, che può avere differenti gradazioni e ancor più differenti modi d’essere 
seguita, ma in ogni modo una voce che sembra tracciare nel tempo della vita nostra una via diritta e 
coraggiosa, quella d’un’autentica vita cristiana.

Così sia. Con la nostra Benedizione Apostolica. [...]

118  Cfr. S. Augustini, Confessiones, “Quaere super nos”: 10, 6, 9; 13, 32, 47.
119  Luc. 5, 2-7.
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AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 120

Roma, 30 luglio 1978

Chi è in vacanza ricordi gli ammalati  
e quanti rimangono in servizio degli altri

Fratelli e Figli carissimi!
Quanti qui siamo, tutti godiamo di questo beato periodo, che chiamiamo vacanze. Vogliamo, 

però, e dobbiamo chiederci: è questa un’esperienza aperta a tutti, o ne restano invece esclusi tanti 
nostri fratelli e, addirittura, intere categorie di persone, che non possono condividere con gli altri, più 
fortunati, questo momento di ristoro, di libertà e di benessere?

Sì, dobbiamo pensare agli assenti, per offrire anche ad essi una qualche forma di partecipazione al 
gaudio estivo, che a noi è concesso. Pregheremo, perciò, soprattutto per loro e, in modo speciale, per 
due categorie, alle quali vogliamo inviare, col nostro saluto, l’assicurazione di un orante ricordo, della 
nostra spirituale presenza e della nostra paterna solidarietà.

La prima categoria, che non possiamo dimenticare, e ci è sempre presente nel cuore per il vuoto 
che lascia negli animi di tutti, è quella degli ammalati. Preghiamo per chi soffre, per chi è costretto 
a quel riposo forzato, né certo piacevole, che è la malattia. Invochiamo dalla Madonna un conforto 
particolare per questi fratelli e sorelle sofferenti, come anche per tutti quelli che amorevolmente si 
prodigano per la loro assistenza, per la loro cura e guarigione.

La seconda categoria è quella costituita da tutte le persone che, o per dovere professionale o per 
gli impegni non di raro più esigenti della famiglia, sono obbligate a consacrare il proprio tempo ed 
a sacrificare il pur meritato riposo a servizio del prossimo. Dobbiamo riflettere che le nostre vacanze 
costringono molti altri, come ad esempio gli operatori turistici ed alberghieri, i responsabili dei mezzi 
di trasporto, nella loro vastissima gamma, gli agenti addetti alla sicurezza stradale, ecc., ad accrescere 
in intensità e dedizione l’opera loro.

Per tutti questi amatissimi fratelli la nostra preghiera e la nostra riconoscenza affettuosa, con la 
Benedizione Apostolica.

120  Insegnamenti di Paolo VI, XVI (1978), Libreria Editrice Vaticana, pp. 583-584.
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Il Magistero di

Giovanni Paolo II



108

Documenti della Santa Sede sulla Pastorale del Turismo
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SALUTO AGLI ABITANTI DI CASTEL GANDOLFO121

Castel Gandolfo, 14 luglio 1979

Tempo delle vacanze, momento di riflessione

[…] Rinnovo a tutti l’espressione della mia riconoscenza e tutti invito a ringraziare con me il 
Signore per la festa di verde, di fiori, di frutti, che in questo periodo Egli profonde attorno a noi con 
munifica larghezza. Il tempo delle vacanze offre a tante persone l’opportunità di un contatto più 
diretto con la natura. È importante che ognuno di noi si faccia osservatore attento delle meraviglie 
del creato, della sua bellezza sempre nuova, della sua fecondità inesauribile, della sua profondità sug-
gestiva e misteriosa.

La riscoperta di questi valori, dal cui incanto troppo spesso la vita moderna ci tiene lontani, fa 
nascere nel cuore un sentimento di gioiosa gratitudine, che facilmente si trasforma in preghiera: “Be-
nedici il Signore, anima mia; Signore, mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua 
dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento...”, con quel che segue di quel bellissimo 
Salmo 103.

Esprimo a tutti l’augurio che il periodo delle vacanze sia un’occasione non solo di ristoro per il 
corpo, ma anche di ripresa per lo spirito e, nell’invocare su di voi e sui vostri cari i doni copiosi della 
provvida bontà divina, tutti benedico di cuore.

AI FEDELI IN UDIENZA GENERALE122

Roma, 25 luglio 1979

La bellezza della gioia, la bellezza dell’amore

1. Desidero rivolgere oggi il mio pensiero alla gioventù. È tempo di vacanza. I giovani e i bambini 
sono liberi dagli impegni della scuola e dell’università e dedicano questo periodo al riposo. Desidero 
salutare cordialmente tutti i giovani e i bambini che si stanno riposando, e auguro che le vacanze re-
chino loro nuove risorse di quelle energie, che sono loro necessarie per il nuovo anno di studi. Il riposo 
appartiene non soltanto all’ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Riposa 
bene colui che lavora bene e, a sua volta, colui che lavora bene deve riposarsi bene. 

Il mio pensiero si rivolge, in modo particolare, a quei numerosi gruppi di giovani, che fanno coin-
cidere il loro riposo estivo con l’approfondimento del loro rapporto con Dio, con l’approfondimento 

121  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2 (1979), Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 60-61.
122  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2 (1979), Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 82-84.
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della loro vita spirituale. Molti di questi gruppi di giovani li conosco personalmente dal tempo del 
mio precedente servizio di sacerdote e di vescovo in Polonia. Di molti altri gruppi sono già stato qui 
informato. Certamente in vari paesi d’Europa e del mondo incontriamo nei giovani una ricerca molto 
accentuata dei valori spirituali e religiosi. Il fatto che non sia possibile riempire la vita solamente con 
contenuti e valori materialistici, sembra che i giovani lo sentano molto vivamente. Per cui ne derivano 
aspirazioni e ricerche che per noi possono essere solo sorgente di conforto e di speranza. Esse testi-
moniano dell’uomo, che vuol vivere pienamente la vita, respirare quasi a larghi polmoni la propria 
personalità umana La vita ridotta all’unica dimensione: temporalità, materia, consumismo, suscita 
contestazioni.

2. Significativa per gli ambienti giovanili ai quali penso in questo momento, è la ricerca, specie 
in questo periodo dell’anno, di un più intimo contatto con la natura. I versanti dei monti, i boschi, i 
laghi, i litorali del mare attirano durante l’estate immense folle. Tuttavia, per molti gruppi giovanili 
quel riposo, che l’uomo trova in seno alla natura, diventa una particolare occasione di un più intimo 
contatto con Dio. E lo ritrovano nella esuberante bellezza della natura che per molti animi e molti cuo-
ri è diventata, lungo la storia, sorgente di ispirazione religiosa. In questo duplice incontro ritrovano 
se stessi, ritrovano il proprio “io” più profondo, il proprio intimo. La natura li aiuta a questo. L’intimo 
umano diventa, nel contatto con la natura, quasi più trasparente all’uomo e più aperto alla riflessione 
approfondita e all’azione della Grazia, che attende il raccoglimento interiore del cuore giovanile per 
agire con maggiore efficacia.

3. Essendo stato per molti anni a contatto con gruppi giovanili di questo genere, ho notato che la 
loro spiritualità poggia su due sorgenti, che alimentano quasi parallelamente le anime giovanili. Una 
di esse è la Sacra Scrittura, l’altra la Liturgia. La lettura della Sacra Scrittura, unita alla riflessione si-
stematica sui suoi contenuti e tendente alla revisione della propria vita, diventa una ricca sorgente per 
ritrovare se stessi e rinnovare lo spirito in seno alla comunità. E, nello stesso tempo, questo processo 
della “liturgia della Parola”, sviluppata in diverse direzioni, conduce per la via più semplice all’Eucari-
stia, vissuta con la profondità dei cuori giovanili e sempre, nello stesso tempo, in modo comunitario. 
Attorno all’Eucaristia, questa comunità e tutti i legami, che ne scaturiscono, riprendono nuova forza 
e profondità: legami di cameratismo, di amicizia, di amore, ai quali i cuori giovanili sono particolar-
mente aperti in questo periodo della vita. La permanente presenza di Cristo, la sua eucaristica vicinan-
za offrono a questi legami una dimensione di particolare bellezza e nobiltà.

4. Gli ambienti e gruppi giovanili, ai quali mi riferisco in questo momento, sono di solito pieni di 
autentica e giovanile gioia. Ho ammirato a volte come questa gioia e spontaneità andasse di pari passo 
con l’amore per l’ordine e per la disciplina. Già questo fatto era di per sé una prova che l’uomo si può 
educare soltanto dal di dentro, con la forza di un ideale spirituale, facendogli vedere i semplici con-
torni della verità e l’aspetto dell’autentico amore in cui è collocata la vita umana da Cristo. Io stesso 
tornavo da questi incontri più pieno di gioia e più “riposato” spiritualmente. “La bellezza della gioia” 
è tanto importante per l’uomo quanto “la bellezza dell’amore”. 

L’espressione particolare di tale gioia è sempre il canto. Ancora oggi mi risuonano nelle orecchie 
i gruppi giovanili in canto, che hanno dato origine allo stile nuovo dei canti o piuttosto delle canzoni 
religiose di oggi. Questo fenomeno meriterebbe un’apposita analisi.

5. Vi sono inoltre gruppi che volentieri vanno peregrinando. L’uomo contemporaneo, più di 
quello delle precedenti generazioni, è un uomo “in cammino”. Ciò si riferisce specialmente ai giova-
ni. Questi gruppi giovanili peregrinanti (nel senso stretto della parola) sono molti. Il pellegrinaggio 
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diventa spesso completamento di una gita turistica anche se il suo carattere è diverso. Ho soprattutto 
nella mente un pellegrinaggio che ogni anno, ai primi di agosto, parte da Varsavia per Jasna Góra. La 
gioventù costituisce la stragrande maggioranza dei pellegrini, che per dieci giorni percorrono a piedi 
(talvolta in condizioni difficili) un cammino di circa 300 Km. Tra questa gioventù in pellegrinaggio, 
un gruppo, ogni anno più numeroso è formato da giovani italiani. […]

OMELIA NELLA MESSA AL SANTUARIO DI NETTUNO123

Nettuno (Italia), 1 settembre 1979

[…] 2. La “parola di Dio“, in conseguenza, illumina anche il fenomeno del turismo.
Infatti, tutte le realtà umane sono illuminate e interpretate dalla rivelazione di Cristo, che è ve-

nuto a salvare tutto l’uomo e tutti gli uomini.
Anche la realtà del turismo deve essere vista alla luce di Cristo.
Indubbiamente il turismo è ormai un fenomeno di epoca e di massa: è diventato una mentalità 

e un costume, perché è un fenomeno “culturale”, causato dall’aumento della conoscenza, del tempo 
libero e della possibilità di movimento; e un fenomeno “psicologico”, facilmente comprensibile, date 
le strutture della società moderna: industrializzazione, urbanizzazione, spersonalizzazione, per cui 
ogni individuo sente il bisogno di distensione, di distrazione, di mutamento, specialmente a contatto 
con la natura; ed è anche un fenomeno “economico” fonte di benessere. 

Però, anche il turismo, come tutte le realtà umane, è un fenomeno ambiguo, e cioè utile e positivo 
se diretto e controllato dalla ragione e da qualche ideale; negativo se scade a semplice fenomeno di 
consumismo, a frenesia, ad atteggiamenti alienanti e amorali, con dolorose conseguenze per l’indivi-
duo e per la società. 

È perciò necessaria anche una educazione, individuale e collettiva al turismo, perché si mantenga 
sempre al livello di un valore positivo di formazione della persona umana cioè di giusta e meritata di-
stensione, di elevazione dello spirito, di comunione con il prossimo e con Dio. È perciò necessaria una 
profonda e convinta educazione umanistica all’accoglienza, al rispetto del prossimo, alla gentilezza, 
alla comprensione reciproca, alla bontà; è necessaria anche una educazione ecologica, per il rispetto 
dell’ambiente e della natura, per il sano e sobrio godimento delle bellezze naturali, tanto riposanti 
ed esaltanti per l’anima assetata di armonia e di serenità; ed è soprattutto necessaria un’educazione 
religiosa affinché il turismo non turbi mai le coscienze e non abbassi mai lo spirito, ma anzi lo elevi, 
lo purifichi, lo innalzi al dialogo con l’Assoluto e alla contemplazione del mistero immenso che ci 
avvolge e ci attira.

Questa è la concezione del turismo alla luce di Cristo, fenomeno irreversibile e strumento di 
concordia ed amicizia. […]

123  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2 (1979), Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 213-214.
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DISCORSO AI FEDELI RIUNITI 
NELLA STAZIONE TERMINI

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL FERROVIERE124

Roma, 8 novembre 1979

La dimensione umana e spirituale dei viaggi

Carissimi viaggiatori! 
Profittando di questa breve sosta nella Stazione Termini, prima di giungere al Deposito loco-

motive al Salario per la celebrazione della Santa Messa, in occasione della Giornata del Ferroviere, 
desidero rivolgere un saluto particolarmente affettuoso a quanti oggi sostano in questo punto d’in-
contro di passeggeri nella Roma cosmopolita, a cui anch’io, per misteriosa volontà di Dio, sono giun-
to dalla Polonia, come già San Pietro dalla Galilea, quale Vescovo dell’Urbe e Pastore della Chiesa 
universale. 

Desidero anzitutto esprimere un cordiale pensiero a quanti si prodigano per il buon funziona-
mento di questa Stazione e delle Ferrovie: al Direttore Generale, ai funzionari nei vari uffici, ai capi-
stazione e capitreno, ai conduttori e macchinisti, a tutti gli addetti ai vari servizi di manutenzione, di 
riparazione e di pulizia. Ricordo in special modo coloro che qui operano per la pubblica sicurezza, 
per la tutela dell’ordine sociale e morale e per la difesa di quelle persone che, trovandosi sole e come 
sperdute in una grande stazione come questa, possono trovarsi in situazioni di pericolo, fisico o spiri-
tuale. A tutti costoro vadano il mio riconoscimento e il mio incoraggiamento per codesto delicato ed 
importante servizio a favore della società.

Il mio pensiero si estende poi a tutta l’immensa moltitudine dei viaggiatori, i quali per motivo di 
lavoro o di studio, per ragioni sociali o religiose o turistiche sono in movimento per le vie dei mondo. 
Penso soprattutto agli emigranti, i quali per assicurare il necessario alle proprie famiglie sono costretti 
a lasciare la propria patria e i propri cari e sottoporsi a sacrifici e stenti in terre sconosciute.

In coloro che sono in viaggio, si rispecchia un aspetto della vita di Gesù, il quale durante la vita 
pubblica, nei tre anni della predicazione messianica, viaggiò costantemente da una regione all’altra, 
da una città all’altra dell’antica Palestina. E come Gesù, che è la nostra “Via”125, così fecero gli Aposto-
li, che si sparsero per le vie del mondo ad annunziare la “buona novella” a tutte le nazioni.

Quali che siano i motivi per cui vi mettete in viaggio, sappiate dare ad esso anche una dimensione 
umana, perché mediante i viaggi, come dice il Concilio: “si affina lo spirito dell’uomo e gli uomini 
si arricchiscono con la reciproca conoscenza”126; in tal modo vengono offerte buone occasioni per 
stabilire fraterni rapporti tra persone di ogni condizione e stato sociale, come di ogni nazionalità, per 
integrare così la propria formazione culturale e, soprattutto, per comprendere i bisogni degli altri. 
Dalla conversazione, infatti, e dal confronto di idee si acquisisce una maggiore coscienza della neces-
sità della umana solidarietà e dell’aiuto vicendevole.

Auspico, poi, in modo particolare, che sappiate dare ai vostri viaggi anche una dimensione spi-
rituale, vorrei dire, un senso biblico di ideale pellegrinaggio verso la terra promessa. Nel senso inteso 
anche da S. Agostino, quando egli spiegava ai suoi fedeli: “Che cosa significa camminare? andare 
avanti bene, progredire nella santità... Se progredisci è segno che cammini, ma devi camminare nel 
bene, devi avanzare nella retta fede, devi progredire nella santità”127.

124  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2 (1979), Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 1080-1082.
125  Cfr. Io. 14, 6.
126  Gaudium et Spes, n. 61.
127  S. Augustini, Sermo 256, 3: PL 38, 1193.
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Affido questi voti alla Vergine Santissima, Madonna della Strada, affinché li avvalori con la sua 
potente intercessione, mentre, assicurando il mio ricordo nella preghiera, di cuore imparto a tutti voi, 
alle vostre famiglie e ai vostri cari lontani la mia speciale Benedizione Apostolica.

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL
II CONGRESSO MONDIALE SULLA 

PASTORALE DEL TURISMO128

Roma, 10 novembre 1979

Evangelizzazione e catechesi nella pastorale del turismo

Chers Frères dans l’Épiscopat,
Mes chers amis,
Merci de m’avoir si aimablement invité à cette rencontre! Je suis également heureux de saluer les 

observateurs venus des autres communautés chrétiennes et qui sont aussi affrontés aux problèmes de 
la mobilité humaine. Je voudrais que ma visite soit, pour tous et pour chacun de vous, le signe du prix 
que le Pasteur universel de l’Église attache à la pastorale du tourisme. Qu’il s’agisse de ceux qui font 
du tourisme ou de ceux qui l’organisent, c’est une fraction importante du peuple chrétien et de l’hu-
manité. C’est également, et de plus en plus, un moment significatif de la vie de nos contemporains qui 
a besoin d’une évangélisation spécifique.

Ces journées romaines vous ont permis de survoler beaucoup de “ lieux ” et de catégories de tou-
risme à travers les cinq continents, d’écouter des expériences intéressantes et très diverses.

Individuellement et tous ensemble, vous avez fait une prise de conscience plus vive de la mobilité 
actuelle et de ses besoins pastoraux. Par ailleurs, vous avez exprimé beaucoup d’idées, posé de nom-
breuses questions, rassemblé une gerbe de souhaits et de résolutions que vous partagerez à votre retour, 
avec vos collègues et tous vos collaborateurs, prêtres, religieux et laïcs concernés par le tourisme.

Permettez-moi de vous laisser quelques suggestions personnelles, en signe de communion pro-
fonde à vos préoccupations et d’encouragement chaleureux à poursuivre votre bon travail.

L’extension du phénomène de la mobilité humaine, et plus précisément du tourisme, est un fait. 
Au lieu de succomber à des impressions de malaise et d’impuissance, parce que vous sentez – mieux 
que d’autres – combien l’humanité voyageuse d’aujourd’hui a tendance à échapper aux filets et à 
l’emprise des institutions traditionnelles, civiles et religieuses, demeurez debout, perspicaces, actifs et 
inventifs! Vous êtes l’Église! L’Église qui doit approfondir sans cesse la réalité croissante et continuel-
lement changeante du tourisme.

Avec sympathie et lucidité, il faut aller plus avant dans la connaissance des aspects économi-
ques, politiques, sociologiques, psychosociologiques du tourisme actuel, si vous voulez participer de 
façon rationnelle et compétente à la promotion des véritables valeurs du tourisme, et accréditer peu à 
peu dans l’opinion publique une éthique du tourisme. Car le tourisme est fait pour l’homme et non 
l’homme pour le tourisme. Votre tâche exige autant de tact que de courage et de persévérance. Mais 
quel bonheur de contribuer à libérer ce monde nouveau du tourisme de ses ambiguïtés nombreuses 
pour lui donner son visage humain et chrétien!

128  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2 (1979), Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 1103-1106.
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Vous l’avez également ressenti au cours de ce Congrès: la pastorale du tourisme exige de plus en 
plus - à côté de bonnes volontés qui demeurent un appoint précieux - des personnes dûment préparées 
et formées à ce service très particulier de l’évangélisation. Je pense évidemment aux prêtres, aux re-
ligieux et aux religieuses; mais je songe plus encore aux laïcs chrétiens, qui jusqu’à présent n’ont pas 
assez pris, ou n’ont pas osé prendre leur place dans un monde qui les concerne au premier chef. Sur 
ce point précis, je souhaite que certaines universités catholiques s’inquiètent - avant qu’il soit trop 
tard - de donner cette formation appropriée à tous ceux qui veulent bien s’engager, en permanence ou 
temporairement, dans la pastorale touristique. Ce sont bien ces hommes et ces femmes qui pourront 
assurer une présence évangélique et ecclésiale au niveau des plus hautes instances du tourisme, comme 
à celui des agences de voyage et du personnel d’accompagnement. Ce sont eux aussi qui pourront 
entreprendre une action dans les centres et les régions touristiques, auprès des responsables locaux, du 
monde hôtelier, et des habitants de l’endroit.

Cette formation indispensable et cette action concertée de tous les responsables de la pastorale 
touristique sont le chemin nécessaire de l’éveil et du développement dans le monde du tourisme d’une 
mentalité individuelle, et collective, faite de respect, d’accueil, d’hospitalité, de confiance, d’hon-
nêteté, de service, d’échanges profonds et même de réalisations communes. Ainsi, ceux qui organisent 
le tourisme, ceux qui en vivent, et les touristes eux-mêmes, deviendront ce qu’ils doivent être, au plan 
humain d’abord, et pour ceux qui sont chrétiens, au plan de la foi. Pour préciser encore ma pensée, 
en ce domaine de la formation et de l’action, j’aimerais que les Conférences épiscopales et les Eglises 
locales - déjà si préoccupées de problèmes fondamentaux, tels que la catéchèse, la relève sacerdotale, 
la pastorale familiale, les mass-media, etc. - collaborent davantage entre elles pour rejoindre tous ces 
migrants du tourisme et investissent davantage au plan des personnes et des moyens pratiques, dans 
un secteur qui marque si profondément l’homme moderne, et en particulier les jeunes. La mobilité 
humaine n’est-elle pas, elle aussi, un lieu de catéchèse?

Ceci dit, laissez-moi encore attirer votre attention sur un point fort délicat. Vous le savez, l’indu-
strie touristique est principalement un phénomène des pays riches. S’il est un tourisme raisonnable, 
il existe également des formes de tourisme de luxe ou même simplement de gaspillage, qui sont une 
insulte et une provocation pour les deux tiers de l’humanité aux prises avec des situations écono-
miques misérables. Sans compter que dans nos pays riches, il y a aussi des exclus du tourisme ou des 
gens écrasés par cette industrie en expansion. Je vous demande de ne jamais oublier les pauvres. La 
promotion du tourisme d’une part, et la pastorale touristique d’autre part, seraient incomplètes et se 
discréditeraient si elle n’incluaient pas en même temps l’éducation à une ouverture et à des engage-
ments en faveur d’une solidarité mondiale réelle et d’envergure.

Chers Frères et chers amis, un passage de l’évangéliste saint Matthieu129 me vient à l’esprit: « A 
la vue de ces foules, ( Jésus) en eut pitié, parce qu’elles étaient comme des brebis sans berger ». Que ce 
soit le “ Leitmotiv ” de votre Congrès! Les uns et les autres, vous êtes membres du Corps du Christ! 
Vous êtes aujourd’hui le Christ passant au milieu des foules et les éveillant à leur dignité humaine, à 
leur vocation de frères en humanité et de fils de Dieu! Que votre vie d’intimité avec le Seigneur Jésus 
soit à la hauteur de votre mission d’Église! Pour soutenir vos efforts personnels et communautaires, je 
vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Et maintenant, je veux adresser un mot du cœur aux pèlerins de l’Ouest de la France, qui ont été 
empêchés de participer à l’audience générale de mercredi dernier. Le tourisme moderne comporte des 
aléas... auxquels compatissent certainement les responsables de la pastorale touristique ici présents! 
Chers pèlerins, je suis heureux de vous rencontrer et de vous exprimer deux souhaits. Puisez toujours 
dans les souvenirs de ce pèlerinage romain la joie d’appartenir de plus en plus au Christ et à son Église. 

129  Matth. 9, 36.
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Et, selon vos possibilités, apportez le meilleur de vous-mêmes à la vie de vos communautés paroissiales 
et diocésaines! Je vous bénis affectueusement, vous et tous ceux qui vous sont chers.

AI FEDELI NELLA PREGHIERA DELL’ANGELUS 130

Castel Gandolfo, 20 luglio 1980

Il riposo sia riempito con l’incontro

1. Oggi, nella liturgia domenicale, la Chiesa ricorda le due sorelle Marta e Maria, che hanno 
ospitato Gesù nella casa loro e del fratello Lazzaro. Nei confronti di Maria, “la quale, sedutasi ai piedi 
di Gesù, ascoltava la sua parola”131, la sorella Marta rivolge a Cristo il seguente rimprovero: “Signore, 
non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”132. Essa allora 
udì dalla bocca del maestro una risposta significativa: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà 
tolta”133.

Le parole di Cristo si riferiscono ad ogni uomo, a ciascuno di noi. Seguendo quindi la loro elo-
quenza, chiediamo a Dio: “Apri, Signore, i nostri cuori, affinché attentamente ascoltiamo le parole del 
tuo Figlio”.

2. Questa preghiera è sempre attuale, così come fanno sempre riflettere le due persone, Maria e 
Marta, e ciò che Cristo ha detto a loro e di loro. Tuttavia, oggi desidero in modo particolare pronun-
ciare questa preghiera pensando a tutti coloro che adesso, nel corso dell’estate (e nel corso delle va-
canze) approfittano del riposo nei diversi luoghi dell’Italia e anche degli altri paesi. Il riposo significa 
lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi dalle normali fatiche del giorno, della settimana e dell’an-
no. Lasciare e staccarsi da tutto ciò che si potrebbe esprimere con il simbolo “Marta”. È importante che 
il riposo non sia un andare nel vuoto, che esso non sia soltanto un vuoto (in tale caso non sarebbe un 
vero riposo). È importante che il riposo sia riempito con l’incontro. Penso - sì, certamente - all’incon-
tro con la natura, con le montagne, con il mare e con le foreste. L’uomo, a contatto sapiente con la 
natura, ricupera la quiete e si calma interiormente. Ma ciò non è ancora tutto quanto si possa dire del 
riposo. Bisogna che esso sia riempito con un contenuto nuovo, con quel contenuto che si esprime nel 
simbolo “Maria”. “Maria” significa l’incontro con Cristo, l’incontro con Dio. Significa aprire la vista 
interiore dell’anima alla sua presenza nel mondo, aprire l’udito interiore alla parola della sua verità. 

Auguro a tutti un simile riposo.

3. In modo particolare. auguro tale riposo ai giovani: ai ragazzi e alle ragazze, che, liberi dagli ob-
blighi scolastici o universitari, in questo tempo viaggiano, conoscono il mondo e gli uomini, parteci-
pano alle colonie o ai campeggi estivi. Vivono in modo particolarmente intenso la bellezza del mondo 
e la loro propria giovinezza. So che tra loro non mancano di quelli per i quali il tempo del riposo estivo 
è, contemporaneamente, il tempo di un particolare incontro con il Signore, nella comunità fraterna dei 

130  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III/2 (1980), Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 280-281.
131  Luc. 10, 39.
132  Ibid. 10, 40.
133  Ibid. 10, 41-42.
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coetanei. Preziose, quanto preziose sono proprio tali vacanze! Le conosco dalla mia personale espe-
rienza, perché nella mia vita ho trascorso, come pastore, molte vacanze con i giovani. 

A tutti i giovani auguro quindi, con tutto il cuore, che questo tempo di riposo diventi per loro il 
tempo dell’incontro, di un incontro, nel quale si trovi “la parte migliore”, la parte di cui ormai nessuno 
può privarci. […]

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO134

Roma, 8 settembre 1980

Gli autentici valori umani nel fenomeno turistico

A Sua Eminenza Reverendissima
il Signor Cardinale Sebastiano Baggio
Presidente della Pontificia Commissione
per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo

Signor Cardinale,
È noto che l’“Organisation Mondiale du Tourisme” (OMT) durante l’Assemblea Generale, te-

nutasi a Torremolinos, in Spagna, nello scorso anno, ha deliberato che in ogni Paese sia conveniente-
mente celebrata la “Giornata Mondiale del Turismo”. Per l’anno in corso la manifestazione in parola 
avrà luogo il 27 Settembre corrente.

La Santa sede ha accolto con interesse tale decisione dell’OMT, vedendovi un nobile sforzo di 
sensibilizzazione diretta a favorire negli uomini di ogni nazione la comprensione ed il benefico godi-
mento del tempo libero e delle vacanze.

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto, che hanno praticamente annullato le 
distanze, la creazione dei legami sempre più stretti tra i popoli, dovuti soprattutto agli sviluppi eco-
nomici e culturali, il desiderio di conoscere popoli e culture diverse, una maggiore disponibilità dello 
stesso tempo libero, hanno fatto del turismo un fenomeno di massa.

D’altra parte, il lavoro, la professione, i rapporti quotidiani con un numero ristretto di persone, 
l’ansietà e la preoccupazione che sollevano i problemi di ogni giorno, portano necessariamente ad 
un logorio continuo, mentre il turismo, cioè l’incontro con nuovi ambienti, con situazioni varie, con 
persone diverse, dà un nuovo vigore, produce una vera ri-creazione.

La Chiesa è consapevole della necessità che l’apparato organizzativo del turismo si prefigge di 
servire l’uomo, il quale, pur immerso nella sua “irrepetibile realtà dell’essere e dell’agire”135, costituisce 
la propria storia attraverso legami, contatti, situazioni e strutture sociali che lo avvicinano agli altri.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ribadito il desiderio e l’impegno della Chiesa di servire 
l’intera famiglia umana nel contesto della sua odierna realtà nel mondo, che, pur presentando aspetti 
negativi, è “destinato a trasformarsi e a giungere al suo compimento”136.

La Santa Sede, particolarmente negli ultimi decenni, non ha mancato di richiamare l’attenzione 
del popolo di Dio sugli autentici valori che il fenomeno del turismo comporta, sotto il punto di vista 

134  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III/2 (1980), Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 585-588.
135  Ioannis Pauli pp. II, Redemptor Hominis, n.14.
136  Gaudium et Spes, n. 2.
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non solo morale e spirituale, ma anche umano, in quanto è, tra l’altro, mezzo di unità dell’umana 
famiglia, nonché di trasformazione e di elevazione sociale; attestazione di solidarietà dell’uomo con 
l’universo; restaurazione della stessa persona umana137.

A nessuno sfugge, infatti, che il turismo, nella sua autentica accezione e promozione, facilita la 
reciproca conoscenza degli uomini, aiuta il superamento di atavici pregiudizi, riduce le distanze tra 
i popoli, promuove quel superiore processo per cui gli uomini “oggi più strettamente uniti da vari 
vincoli sociali, tecnici, culturali, possono anche conseguire una piena unità in Cristo”138.

Il Santo Padre ha avuto modo, lo scorso anno, di rilevare l’importanza che ha, per un pieno godi-
mento del riposo, l’attenta contemplazione delle meraviglie della creazione, della sua bellezza sempre 
nuova, della sua inesauribile fecondità, della sua misteriosa e suggestiva profondità139.

L’uomo deve essere aiutato a sviluppare il rispetto per la natura, così che il suo spirito possa gioire 
di quella armonia della creazione che gli procura tanta pace e tanta gioia. “Tutto ciò che è stato creato 
da Dio è buono” ha scritto San Paolo140, facendo eco ad un passo dalla Genesi; e San Francesco d’Assi-
si, di recente proclamato patrono dell’ecologia, offre la convincente testimonianza di una ammirabile 
armonia interiore, guadagnata nell’unione confidente con i ritmi e le leggi della natura.

Il turismo, quindi, è di grande aiuto, perché l’uomo acquisti quelle esperienze interiori che, 
dall’insensibilità e dall’indifferenza, conducono alla mutua conoscenza ed alla simpatia; così ognuno 
riesca a vedere negli altri uomini non degli antagonisti, ma dei fratelli: di qui nasce la vera convivenza 
umana, la vera civiltà, la vera pace!

La Chiesa ha ribadito l’impegno di tutti, affinché il turismo produca gli effetti sperati tenendo 
presenti i “radicali mutamenti che questa forma di migrazione moderna va attuando con partico-
lare incidenza tra le giovani generazioni e nei luoghi che del turismo sono punti di partenza e di 
arrivo”141.

Attraverso la natura, e più che altro attraverso le persone, il turismo è capace di condurre l’uomo 
al Creatore, cioè alla fonte della vita, dove si trova la vera liberazione, la pace del cuore e la gioia senza 
fine. Così questo fenomeno, non solo non nuoce alla maturazione spirituale, ma eleva e purifica l’ani-
ma, favorendo quel dialogo con l’Assoluto che è contemplazione, cioè via alla vera beatitudine.

Sua Santità confida che, doverosamente sollecitate da codesta Pontificia Commissione, le Con-
ferenze Episcopali vorranno intraprendere quelle opportune iniziative che possono dare incidenza 
pastorale alla celebrazione della “Giornata Mondiale del Turismo”.

Con questa fiducia, il Santo Padre esprime fin d’ora gratitudine a quanti vorranno essere attenti 
all’invito di partecipare attivamente alla programmata celebrazione, e a tutti di cuore imparte la con-
fortatrice Benedizione Apostolica.

Mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione 

dell’Eminenza Vostra Reverendissima 
Dev.mo in Domino 

Agostino Card. Casaroli 
Segretario di Stato

137  Peregrinans in terra, n. 8.
138  Lumen Gentium, n. 1.
139  Cfr. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2 (1979), p. 60.
140  1 Tim., 4, 4.
141  Peregrinans in terra, n. 5.
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LETTERA IN OCCASIONE DELLA IV SESSIONE 
DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’“ORGANIZZAZIONE 

MONDIALE DEL TURISMO” (UNWTO/OMT)142

Roma, 16 settembre 1981

Mgr Président de la 4ème session de l’Assemblée Générale
de l’Organisation Mondiale du Tourisme

Monsieur le Président,
A l’occasion de la quatrième session de l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale du 

Tourisme - qui se terminera à la veille de la « Journée mondiale du tourisme» -, le Saint-Père est heu-
reux de vous adresser ses vœux fervents à vous-même, à Monsieur Robert Lonati, Secrétaire général, 
ainsi qu’à tous les participants à cette importante rencontre, pour que les problèmes complexes à 
discuter soient abordés et examinés en profondeur, de sorte que le soin apporté à cette étude puisse se 
traduire dans un service de l’humanité: pour celle-ci, le tourisme doit être considéré comme un bien 
social, un droit, une conquête de l’homme143.

1. En particulier, les travaux de votre Assemblée générale ont pour base le document officielle-
ment nommé, en octobre 1980, Déclaration de Manille qui avait heureusement conclu le Congrès 
mondial du tourisme (Manille 1980) présidé avec grande compétence par Monsieur José Aspiras, Mi-
nistre du tourisme de la République des Philippines. Dans ces assises, on déclarait expressément et au 
niveau gouvernemental que le phénomène en question, vécu humainement, favorise la paix entre les 
hommes, tout en la présupposant comme condition nécessaire à sa réalisation. De plus, ce phénomè-
ne revêt une importance certaine, non seulement en raison de ses aspects économiques, mais surtout 
pour les possibilités qu’il offre du point de vue spirituel, culturel et social.

2. Sont aussi bien dignes d’attention, en raison de leur répercussion sociale, les accords de co-
opération prévus entre les diverses Organisations internationales et qui feront l’objet. de l’examen 
de votre Assemblée, de même que les problèmes de financement - en particulier pour les pays où le 
tourisme est un phénomène récent auquel ils s‘ouvrent avec espérance -, comme encore les difficultés 
présentes - malgré les efforts louables déjà consentis par les commissions régionales compétentes - en 
vue de l’étalement des vacances durant l’année. Tout. cela s’ajoute aux questions plus générales, mais 
non moins importantes, de la rencontre des hommes, des civilisations, des cultures, des religions que 
ce phénomène, appelé prophétiquement « événement social » de notre siècle par Paul VI144, pro-
meut et développe en favorisant une vision plus unitaire de la famille humaine.

L’accroissement du bien-être, les congés payés des travailleurs dans de nombreux pays et, surtout, 
le légitime besoin d’une saine liberté, souvent réduite pendant la majeure partie de l’année par la 
pesanteur d’un travail monotone et parfois déshumanisant, sont cause de ce que le tourisme, en dépit 
de la crise de l’énergie, continue à faire preuve d’une belle vitalité. On doit aussi toujours se souvenir 
qu’il implique un «nouvel humanisme » dans la mesure où il concourt à développer les valeurs con-
stitutives de la personne et à faciliter une véritable et authentique vie sociale entre les hommes. Par le 
moyen du tourisme, entre autres, ils essaient d’obtenir ce dont ils ressentent la nécessité pour « être 
davantage ». C’est l’expérience du « pas encore » qui conduit l’être doué de raison à voyager pour 

142  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV/2 (1981), Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 273-276.
143  Cfr. ONU, Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 24; cfr. etiam Gaudium et Spes, 9, 67; Acter du «Congrès mondial sur les 

valeurs spirituelles du tourisme», Conclusions, Rome 1967.
144 L’Osservatore Romano, diebus 17-18 aug. 1963.
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parvenir à son propre perfectionnement intégral. C’est bien dans ce sens que le Concile Vatican II a 
exhorté les hommes à utiliser leur temps libre « pour se détendre, et pour fortifier la santé de l’esprit 
et du corps... à l’occasion de voyages en d’autres régions (tourisme) qui affinent l’intelligence et qui, 
de surcroît, enrichissent chacun par la connaissance de l’autre »145.

3. Cela exige sérieux et droiture d’intention. S’il manque une formation spirituelle adéquate 
- que le Saint-Siège a expressément recommandée146 -, le tourisme, au lieu de devenir un moyen pri-
vilégié de développement du sens social, peut se réduire à une aliénation de la personne, à l’abus de 
l’hospitalité offerte, à une perte de temps et d’argent dans une sorte de manie du mouvement.

En considérant ensuite la valeur des saines traditions et de chaque culture, et pour éviter de gra-
ves distorsions, il apparait indispensable que les éducateurs, à tous les niveaux, apprennent à ceux qui 
voyagent dans les pays en voie de développement à purifier leurs préjugés éventuels et à abolir leurs 
sentiments de supériorité envers la population qui les accueille, surtout si elle est pauvre ct culturel-
lement moins avancée. Mais d’autre part, le souci des pays du tiers monde doit être de protéger leur 
population de l’avilissement psychologique et moral qui peut résulter da tourisme et de son impact 
financier, comme de défendre son sens de la dignité personnelle et nationale.

En outre, ce que l’on nomme le « tourisme social » pour les moins favorisés, les jeunes et les 
personnes âgées doit être intensifié, mais en l’organisant de telle sorte que l’on en profite sainement et 
qu’il devienne un moyen d’éducation et d’approfondissement de la culture, aidant au développement 
psychologique de la personne et à une meilleure compréhension humaine, fût-ce dans les limites d’un 
même pays. En effet, « le tourisme est fait pour l’homme, et non l’homme pour le tourisme »147.

4. C’est pourquoi le Saint-Père, en se félicitant des résultats positifs auxquels est déjà parvenue 
cette Organisation, espère que grâce aux travaux de votre Assemblée, bien qu’ils soient en grande par-
tie d’ordre technique et fonctionnel, les pouvoirs publics et tous ceux qui travaillent dans le monde 
du tourisme ressentiront toujours plus profondément, en même temps que le sérieux et l’actualité de 
leur tache, leurs responsabilités dans l’ordre du primat de la vie de l’esprit. Cela permettra une huma-
nisation intelligente et bénéfique d’un phénomène mondial que l’on peut mentionner au nombre des 
« signes des temps » et qui, bien que tous ne puissent pas encore en profiter en raison de son coût 
élevé, modifie en profondeur la mentalité et les mœurs, tout en fournissant à un grand nombre de 
personnes un travail convenable.

Sa Sainteté souhaite enfin que le temps donné au tourisme n’empêche pas l’homme de compren-
dre qu’il est destiné à une vie qui transcende la contingence et la mobilité terrestres. Au contraire, il 
doit le porter à la découverte que le désir naturel qui le conduit à chercher hors de lui a, en définitive, 
pour objet fondamental quelqu’un qui est au-dessus de lui, mais qui est aussi présent et agissant en 
lui: Dieu, Seigneur de la création et Père de tous dont saint Augustin nous dit que « s’éloigner de lui, 
c’est tomber, se tourner vers lui, c’est ressusciter, demeurer en lui, c’est tenir ferme, retourner à lui, 
c’est renaître, habiter en lui, c’est vivre »148.

Heureux de vous transmettre ce message, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance 
de mon entier dévouement.

Agostino Card. Casaroli
Secrétaire d’État

145  Gaudium et Spes, n. 61.
146  Cfr. Directoire pour la pastorale du tourisme Peregrinans in terra, n. 18.
147 Ioannis Pauli PP. II, Allocutio die 10 nov. 1979 habita: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II, 2 (1979) 1104.
148 S. Augustini, Soliloquia, I, 1, 3: PL 32, 870.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO 
NAZIONALE DELL’“ASSOCIAZIONE MAÎTRES 

ITALIANI RISTORANTI E ALBERGHI” (AMIRA)149

Roma, 12 novembre 1981

Cari fratelli e sorelle!
Sono lieto di incontrarmi con voi, dirigenti e membri dell’“Associazione Maîtres Italiani Risto-

ranti e Alberghi”, convenuti a Roma per il XXV di fondazione, e di esprimervi il mio cordiale saluto 
e apprezzamento per i sentimenti di fede e di attaccamento alla Sede di Pietro.

Auspico sinceramente che sappiate dare sempre la preminenza ai valori spirituali nello svolgi-
mento della vostra attività, qualificando così la vostra opera con una nota tanto nobile e tanto con-
solante agli occhi della Chiesa. Pur in mezzo a numerosi problemi di indole pratica, non tralasciate 
di prendere ispirazione dall’esempio di Santa Marta, vostra celeste Patrona, la quale, insieme ai suoi 
fratelli Lazzaro e Maria, seppe accogliere nella sua casa Gesù con tanta premurosa attenzione e spirito 
di fede.

Anche voi, nel compiere il vostro prezioso servizio in favore di tanti ospiti, turisti e pellegrini, 
fatelo con spirito di cristiana dedizione e con gentile prontezza, sapendo vedere in quanti si rivolgono 
a voi, per qualsiasi necessità, dei fratelli, e non dimenticando mai, al di sopra di ogni considerazione 
economica, i più bisognosi e i più deboli, con i quali il Signore Gesù ha voluto identificarsi150.

Vi ottenga la Santa protettrice tutte quelle grazie che vi sono necessarie per un retto e gioioso 
compimento del vostro dovere; da parte mia, avvaloro questi voti con una speciale Benedizione Apo-
stolica, che ora imparto a voi tutti e che estendo volentieri ai vostri familiari ed amici.

DISCORSO AI VESCOVI DELLA LIGURIA (ITALIA)
IN VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 151

Roma, 8 gennaio 1982

[...] 5. Atteso il considerevole sviluppo turistico che caratterizza la vostra Regione, desidero atti-
rare la vostra attenzione sull’importanza della pastorale del Turismo.

Come ben sapete, la Chiesa, sempre attenta alle esigenze delle situazioni in pieno sviluppo, ha 
visto, fin dal Concilio Vaticano II, nella mobilità umana uno dei fenomeni da segnalare alla riflessione 
dei Vescovi152; più tardi ha istituito una Pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e del 
turismo; e dal 1979, quando cioè l’organizzazione Mondiale del Turismo in una delle sue Assemblee 
Generali stabilì la celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Turismo, la Santa Sede decise di 
prender parte all’iniziativa.

La Chiesa è ben consapevole dei non pochi aspetti positivi del turismo; anzi, nella misura in cui 
concorre a sviluppare una sana educazione individuale e collettiva, vede in esso la possibilità implicita 
di un nuovo umanesimo.

149  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV/2 (1981), Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 620-621.
150  Cfr. Matth. 25, 40.
151  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/1 (1982), Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 60-62.
152  Christus Dominus, 18.
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A parte il principio della libertà di movimento, dello svago, del riposo, il turismo, infatti, fa-
vorisce una formazione personale che arricchisce la mente, eleva lo spirito fino alla contemplazione 
delle creazioni dell’arte e delle meraviglie della natura, inclina la volontà alla comunione con i fratelli. 
Se bene impiegato, concorre anche dal punto di vista sociale al superamento dei pregiudizi tra gli 
uomini, a ridurre le distanze tra i popoli, a facilitare la reciproca conoscenza tra nazioni di culture 
profondamente diverse, a creare nuove fonti di lavoro, a promuovere il senso di solidarietà universale 
e la pace nel mondo.

Ora, proprio a motivo della sua natura di movimento di massa a dimensione planetaria, il turi-
smo, trascinando con sé anche un movimento gigantesco di capitali, può nascondere i suoi equivoci, 
le sue insidie, per divenire un fenomeno prevalentemente economico, con la conseguenza di diventare 
fine a se stesso, smarrire le implicite possibilità di nuovo umanesimo, ritorcersi contro l’uomo.

È allora che il turismo, invece di essere, come dovrebbe, diffusore di valori, tende a favorire e pro-
pagare quella mentalità materialistica ed edonistica, già precedentemente individuata quale fattore 
disgregante della comunità familiare; rischia di strumentalizzare la persona umana, fino a capovolgere 
i termini e fare l’uomo per il turismo, e non il turismo per l’uomo.

Il turismo poi, raggiungendo con la sua espansione ogni angolo del mondo, finisce con l’eser-
citare direttamente o indirettamente una sua incidenza anche nella mentalità e nel costume della 
popolazione stabile, che non pratica il turismo, e quindi nella società in generale.

Voi stessi, cari Fratelli nell’Episcopato, avete fatto questa esperienza nella Regione ligure, dove il 
turismo arriva anche nelle zone spopolate dell’entroterra.

Il fenomeno del turismo, considerato in tutti i suoi aspetti alla luce del Vangelo e del messaggio 
cristiano, richiede da Voi e da quanti sono impegnati nel ministero pastorale uno sforzo costante di 
studio e di approfondimento, sotto l’aspetto teologico, pastorale, organizzativo, per mettere in grado 
di conoscere più a fondo le modificazioni sociali e di costume che solleva; per esercitare tempesti-
vamente un’opera di prevenzione e di educazione; per svilupparne le nuove e grandi possibilità di 
umanizzazione, di elevazione culturale, di cooperazione ecumenica, di irradiazione evangelica che il 
turismo offre ai giorni nostri.

Nuove prospettive e nuovi campi di lavoro si possono aprire al vostro dinamismo pastorale in 
questo settore, in continua evoluzione.

Mentre mi compiaccio per il vostro impegno e per il vostro zelo, auspico di cuore che la vostra 
ansia pastorale sappia trovare sempre le vie ed i modi più efficaci perché sia data ai turisti di ogni 
lingua e nazione che affollano la vostra terra una assistenza religiosa adeguata alle esigenze spirituali 
che travagliano gli uomini di oggi, facilitando loro anzitutto la partecipazione alla Messa festiva, al 
sacramento della Penitenza e alla Comunione, e promuovendo opportuni incontri di formazione 
spirituale, di cultura religiosa e di preghiera.

Sostenete ed incoraggiate con instancabile sollecitudine ogni sforzo dei vostri sacerdoti che mira 
a fare in modo che i momenti di riposo e di svago di quanti visitano la vostra bella Regione diventino 
anche momenti per lo spirito, nell’incontro con se stessi mediante pause di silenzio e di riflessione e 
nell’incontro con Dio, mediante la preghiera.

Le iniziative che la vostra saggezza e il vostro zelo sapranno promuovere nel settore della pasto-
rale del turismo e dell’apostolato del mare si risolveranno anche a vantaggio della popolazione locale 
che forma in modo essenziale il “gregge” affidato alle cure vostre e dei vostri collaboratori. [...]
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DISCORSO AI VESCOVI DELLA PROVINCIA 
ECCLESIASTICA DI VALENCIA (SPAGNA)
IN VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 153

Roma, 26 giugno 1982

[...] 4. Uno de los fenómenos que más fuertemente afecta a la sociedad en vuestras diócesis, y 
que merece por ello una particular atención pastoral, es el relacionado con el turismo y la movilidad 
humana. 

En efecto, a vuestras tierras de las Islas Baleares y del litoral levantino, atraído pos sus bellezas 
naturales, sentido de hospitalidad y dulzura de clima, afluye uno de los contingentes mayores de tu-
rismo, tanto de las zonas interiores de la Nación como, sobre todo, del extranjero. Y de la diócesis 
de Albacete, menos afectada por el fenómeno, proceden con frecuencia no pocos trabajadores que 
prestan sus servicios en instalaciones turísticas de las zonas receptoras. Con todos los problemas hu-
manos y morales que de ahí pueden surgir, sobre todo en caso de trabajo de temporada, realizado en 
condiciones de urgencia, quizá sin retribución o alojamiento adecuados, una situación que contrasta 
más aún con la vida del turista. 

Precisamente por la incidencia de este “hecho social” de nuestro siglo154 en la vida humana y 
religiosa del cristiano, la Iglesia se ha preocupado siempre del mismo. Y a medida que tomaba mayor 
incremento, le ha prestado más atención. Por ello el Concilio Vaticano II ha invitado a los Obispos a 
ocuparse atentamente de esta problemática y fomentar la vida espiritual en el sector de la movilidad 
humana155. Luego ha establecido la Comisión para la Pastoral de las Migraciones y del Turismo, ha 
acogido la iniciativa de la celebración anual de la Jornada Mundial del Turismo y recientemente ha 
emanado un nuevo Decreto, para facilitar la labor pastoral de quienes se ocupan de los diversos sec-
tores de la movilidad humana156.

5. Es evidente que el turismo encierra muchos aspectos positivos, a los que los documentos de la 
Santa Sede sobre ese tema han hecho frecuente referencia157. En efecto, permite mayores relaciones 
entre gentes y pueblos distintos, ofrece espacios de ocio aprovechables para encontrarse consigo mis-
mo, con los demás y con Dios, favorece el mutuo enriquecimiento humano y cultural, el contacto con 
la naturaleza, estimula la hospitalidad y tolerancia, a la vez que es fuente de bienestar y de progreso 
material. 

Pero el turismo puede ser también despersonalizador, fuente de hedonismo o consumismo des-
bordados, ocasión de abuso económico para con el turista, de choque de culturas y costumbres entre 
autóctonos y visitantes, de explotación del personal empleado en los diversos servicios.

Sé que vuestro sentido pastoral os ayudará a encontrar la adecuada respuesta. Por mi parte os 
aliento a promover en vuestras comunidades el cuidado de sus propios valores religiosos y humanos, a 
potenciar la actitud cristiana de acogida y hospitalidad, a insistir en la práctica de la justicia, del respe-
to en el trato con todos y a asegurar en lo posible una presencia de la Iglesia en los diversos ambientes 
turísticos. 

Por lo que se refiere a los visitantes, ofrecedles servicios religiosos adecuados, también en sus 
lenguas propias, poned a su alcance los tesoros histórico-artísticos de la Iglesia, que pueden ser una 
base de evangelización, favoreced contactos útiles con grupos o personas que puedan enriquecer a 
vuestras comunidades y ayudar a llenar provechosamente el tiempo de quien transcurre un período 
de reposo. [...]

153  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/2 (1982), Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 2404-2405.
154  Cfr. Pauli VI, Allocutio in festivitate B. Virginis Assumptae habita, die 15 aug. 1963: Insegnamenti di Paolo VI, I (1963) 475.
155  Cfr. Christus Dominus, 18; Gaudium et Spes, 61. 67.
156  Cfr. Decretum, die 19 mar. 1982.
157  Cfr. Peregrinans in terra Ecclesia, 5. 8.
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO158

Roma, 29 luglio 1982

Dignità del viaggio: saper visitare e saper accogliere

Sua Eccellenza Mons. Emanuele Clarizio
Pro Presidente Pontificia Commissione Migrazioni et Turismo

Informato celebrazione speciale Giornata promossa da Organizzazione Mondiale Turismo su 
tema: per la dignità del viaggio saper visitare saper accogliere Sommo Pontefice esprime viva soddi-
sfazione per rilievo opportunamente dato at formazione uomo sia viaggiatore che operatore turistico 
et mentre auspica che generoso impegno dei responsabili pastorale diocesana come anche dei pubblici 
amministratori valga at indirizzare crescente fenomeno della mobilità umana at sviluppo integrale 
persone imparte di cuore at vostra eccellenza collaboratori et quanti in chiese locali spendono proprie 
energie in importante settore implorata propiziatrice Benedizione Apostolica.

Cardinale Agostino Casaroli
Segretario di Stato

DISCORSO AI RAPPRESENTANTI DEL  
“CENTRO TURISTICO GIOVANILE” (CTG)159

Castel Gandolfo, 3 settembre 1982

Ringrazio di cuore per questa visita tutto il gruppo, nazionale, romano e delle diverse regioni, 
rappresentanti l’apostolato del turismo e del tempo libero, un apostolato veramente importante, per-
ché la libertà è dono di Dio. Tempo libero vuol dire che l’uomo è specialmente libero in quel tempo: e 
se in ogni tempo è importante il modo in cui si adopera la libertà, come si utilizza la libertà, è special-
mente importante come si utilizza questa libertà nel tempo libero, quando cioè si è liberi.

Possiamo dire che il tempo libero, o la libertà di tempo, è una speciale vocazione. Io, ciascuno 
di noi, ha una sua vocazione, ha una sua professione. Lavora sei giorni o cinque la settimana e poi è 
libero un giorno o due, o più giorni durante l’estate. È giusto concentrarsi su questo momento della 
vita umana con uno speciale apostolato, perché il tempo libero si può perdere; l’uomo può perdere la 
sua libertà in questo tempo, o può guadagnarla; si può approfittare del tempo libero.

Il tempo libero è dato a ciascuno di noi per diventare più uomo, per guadagnare. Questa, ve-
ramente, è una vocazione, un compito: guadagnare il tempo libero, diventare più uomini, crescere 
umanamente, spiritualmente in questo periodo. Sono questi i diversi modi di approfittare del tempo 
libero. Voi avete illustrato questi modi parlando del turismo e soprattutto rappresentando qui diverse 
forme, opere dell’arte, specialmente il canto. Il canto esprime la libertà; il canto approfondisce anche 
la libertà. Non solo il canto ma anche le altre forme artistiche sono connaturali alla nostra libertà e al 
nostro tempo libero. 

158  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
159  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/3 (1982), Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 368-369.
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Poi c’è la famiglia. La famiglia aspetta il tempo libero per essere più famiglia, per essere più co-
munione, per stare più insieme. Poi c’è la parola di Dio, un momento molto importante nel tempo 
libero. Dio con la sua Parola aspetta il vostro tempo libero per parlarci di più. Ecco come io vedo la 
presenza dei catechisti fra voi. Dio aspetta il vostro tempo libero per parlarci di più e questo fa la 
Chiesa ogni domenica; ogni festa ci parla di più con la parola di Dio, ci introduce nella parola di Dio. 
Questo vuol dire celebrare, celebrare Dio, e celebrare l’uomo. Si deve celebrare l’uomo, l’uomo deve 
celebrare se stesso perché l’uomo è anche un mistero religioso, sacro, una realtà sacra. Deve celebrare 
se stesso, e la festa, il tempo libero, è necessario per la festa. La festa ci invita a celebrare Dio, a lodare 
Dio, a cantare “Gloria in excelsis”, “Te Deum laudamus”, ma ci invita anche a celebrare la sua umanità, 
a celebrare l’uomo.

Ecco, queste sono alcune riflessioni che mi sono venute partecipando a questo incontro e riflet-
tendo sulla finalità del vostro gruppo, della vostra associazione e del vostro apostolato. È un aposto-
lato molto ricco nel suo contenuto.

Si deve sviluppare il contenuto, si devono sviluppare le strutture perché sempre più compaesani, 
connazionali, sempre più fedeli sappiano celebrare la propria umanità e lodare Dio nel giorno festivo, 
nel tempo libero. Per questo vi ringrazio. Vi ringrazio per la vostra visita e vi auguro di continuare 
bene con tutti i gruppi, in tutte le diocesi, in tutte le parrocchie, di continuare sempre meglio in que-
sto vostro apostolato. Grazie.

DISCORSO A OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO160

Roma, 27 settembre 1982

Illustri Signori,
l. Vi ringrazio per questa visita resa tanto significativa, sia dalla vostra qualificata presenza di 

operatori pubblici e privati del settore turistico, sia dalla felice coincidenza della data odierna, in cui 
si celebra la Giornata Mondiale del Turismo. Avete desiderato questa Udienza per rendere omaggio, 
mediante la mia persona, alla Sede Apostolica ed alla Chiesa che dedicano viva attenzione e continue 
premure ai molti problemi del turismo, realtà a respiro planetario; mentre volete, al tempo stesso, 
analizzare le vostre particolari responsabilità in ordine ad un fenomeno sociale, il cui retto sviluppo 
non può prescindere dal rispetto di valori morali e spirituali.

La Santa Sede, mentre si riconosce non direttamente competente circa gli aspetti tecnico-pro-
fessionali, è abilitata a seguire la dialettica dei vostri dibattiti ed a pronunciare una parola orientativa 
in proposito, proprio perché il turismo, assurto a tale importanza da essere indicato come uno dei 
“segni dei tempi”, è realtà capace di modificare profondamente le condizioni sociali, la mentalità ed 
i costumi della presente generazione. Per tale motivo, sono lieto di svolgere insieme con voi alcune 
riflessioni.

2. Importante componente del tempo libero, il turismo, nei suoi molteplici aspetti, comporta - 
sia da parte di chi ne usufruisce, come da parte di quanti lo organizzano - libere scelte, le quali saranno 
moralmente positive se conformi al retto uso della libertà. Un turismo degno dell’uomo non può mai 
essere evasione dai doveri morali; ed il cristiano è tenuto a realizzare l’ideale evangelico “in” e “me-

160  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/3 (1982), Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 608-611.
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diante” tutti i momenti dell’esistenza161. A ben riflettere, anche il tempo libero, come tutto il tempo 
instaurato da Cristo, è escatologico in quanto è tempo ultimo e definitivo162; esso deve essere quindi 
ordinato alla salvezza eterna163 con impegno costante, perché “unico è il corso della vita terrena”164.

Perciò alla vostra consapevolezza compete favorire la promozione del tempo libero in tempo di 
valorizzazione delle risorse naturali e spirituali a vantaggio dell’intera comunità165.

3. Il turismo, inoltre, è riconosciuto fattore d’incontro e di pace tra i popoli166. Da parte vostra, si 
richiede quindi l’impegno di accostare tale fenomeno sociale con l’intendimento di costruire quella 
pace che è frutto del rispetto e dell’amore per i fratelli, mediante cristiana coerenza d’intenti e di 
opere. Anzi, siete già benefattori dell’umanità se, in spirito di servizio, vi proponete di incrementare il 
turismo quale concausa di quella diffusa trasformazione socioculturale, per cui ciascuno oggi più che 
mai si sente “cittadino del mondo”167. Si deve infatti anche al turismo se questa nostra Terra - intrisa 
del sangue di Cristo per la salvezza universale - appare sempre più “la casa di tutti”168. 

Di qui la tensione positiva verso una certa comunità universale che il turismo può sviluppare in 
quanto mezzo di rigenerazione psicofisica, di promozione di nuove fonti di lavoro, e soprattutto di 
umana comprensione e di incontro di culture.

4. Il fine ultimo dello sviluppo turistico non consiste dunque in un vantaggio economico anche 
se di scala nazionale, ma bensì nel servizio proteso al bene della persona integralmente considerata, 
tenendo cioè conto delle sue necessità sia di ordine materiale che spirituale. Si comprende, allora, 
che il turismo sia considerato non solo una “conquista” ma anche un “diritto”, la cui retta fruizione 
postula una adeguata preparazione, come è stato riconosciuto dalla recente “Riunione Mondiale del 
Turismo” (Acapulco, 1982); preparazione che tutte le istanze educative (Famiglia - Scuola - Chiesa - 
Stato) sono tenute ad impartire per la parte che loro compete, affinché la consapevolezza di un diritto 
“sia alleata della coscienza”169.

Se è giusto infatti che l’homo faber abbia la possibilità di divenire - in determinati momenti - homo 
ludens, non va dimenticato che l’uno e l’altro si completano nell’homo sapiens170. Solo mediante una 
valida formazione personale che metta in guardia da manipolazioni deteriori, il turismo si tradurrà in 
un “otium” veramente creativo e non conoscerà il pericolo di dissipare il tempo, né di tradurre lo sva-
go in intemperanza, il desiderio culturale in curiosità malsana, il bisogno di socialità in incontri privi 
di idealità; il tutto in un’assenza squallida, talora ostentata, di preoccupazione religiosa e morale.

In questa ottica di autentico umanesimo cristiano, non si potrà non prestare solerte attenzione, 
affinché le spese sostenute per il turismo non costituiscano un oltraggio alla povertà, ma giovino bensì 
allo sviluppo dei valori che esso può realizzare a vantaggio del singolo e della società.

Incombe poi ai responsabili promuovere un sano “turismo sociale” non solo a favore dei giovani, 
dei meno abbienti e degli handicappati, organizzandolo in modo da sviluppare i valori fondamentali 
della persona, ma anche come strumento di educazione permanente per la Terza Età171, in sintonia 
con le esigenze di una autentica “democratizzazione” dell’impegno educativo.

161  Cfr. Hebr. 12, 15.
162  Cfr. 1 Cor. 10, 11.
163  Cfr. Lumen Gentium, 48.
164  Ibid.
165  Cfr. Direttorio Gen. Peregrinans in terra Ecclesia per la Pastorale del Turismo, 1969, 4.
166  Cfr. Dichiarazione di Manila, 1980.
167  Cfr. Gaudium et Spes, 43.
168  Ioannis Pauli PP. II, Allocutio ad Secretarium Generalem Consilii Nationum Unitarum, die 2 oct. 1979: Insegnamenti di Giovanni 

Paolo II, II, 2 (1979) 521.
169  Eiusdem, Allocutio ad UNESCO habita, die 2 iun. 1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III, 1 (1980) 1636 ss.
170  Cfr. S. Thomae, Summa Theologiae, II-IIae, q. 164, aa. 2-4.
171  Cfr. UNESCO, III Conferenza sull’Educazione degli Adulti, Tokyo, 25 Luglio - 7 Agosto 1972.
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A conclusione di queste mie considerazioni, mi sia consentito esprimere un desiderio che sgorga 
dal mio cuore di Pastore. Se si vuole che l’uomo sia davvero il “protagonista delle sue vacanze“, come 
è stato auspicato anche dall’Italia nella citata Conferenza di Manila, è opportuno tra l’altro, che si 
addivenga, anche mediante il vostro impegno, ad una più stretta collaborazione tra le Autorità civili 
ed ecclesiastiche circa alcuni settori del turismo, in vista del raggiungimento dei superiori traguardi 
sopra accennati. Tale collaborazione dovrà essere stretta e continua per risultare feconda di bene.

Rinnovando la viva espressione del mio compiacimento per questa vostra visita, formo il vivissi-
mo e cordiale auspicio che il turismo, anche per l’opera saggia dei Responsabili e degli Organizzatori, 
contribuisca sempre più a glorificare Dio, Creatore dell’universo, ad avvalorare l’umana dignità ed a 
incrementare la conoscenza reciproca, l’affratellamento spirituale, il ristoro del corpo e dello spirito.

Con questi voti ed in pegno dei favori della divina assistenza, imparto a voi ed a quanti voi rap-
presentate, come pure alle rispettive famiglie, la mia cordiale Benedizione Apostolica.

VISITA ALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DEL TURISMO (UNWTO/OMT)172

Madrid (Spagna), 2 novembre 1982

Il Turismo è per se stesso un valore  
e un mezzo di perfezionamento della persona

Señor Secretario general, señoras y señores, 
He aceptado con gusto la amable invitación a visitar la sede de la Organización Mundial del Tu-

rismo, que tiene el cometido de promover el turismo, para facilitar la comprensión entre los pueblos y 
también la paz, dentro del respeto de los derechos y libertad del hombre, sin distinción de raza, lengua 
o religión173.

Me complazco de la dinámica actividad que esta Organización realiza en favor de los intereses 
turísticos de los países en vías de desarrollo, para promover en ellos un turismo que se traduzca en 
elevación social de sus poblaciones y en crecimiento cultural para los visitantes. Función compleja y 
delicada, si se quiere asegurar un desarrollo del fenómeno a dimensión humana, y que salvaguarde las 
sanas tradiciones de las diversas civilizaciones. Tal tipo de turismo será un instrumento privilegiado 
para reforzar y multiplicar las relaciones mutuas que enriquecen la comunidad humana174. Y ayudará 
a establecer esos vínculos de solidaridad, de los que el mundo actual, turbado por las guerras, tiene 
tanta necesidad.

Mérito vuestro es haber sabido indicar, con la colaboración de las delegaciones de más de cien 
países, las características necesarias para favorecer un salto de calidad del turismo. La Declaración de 
Manila (1980) puede muy bien ser considerada como un jalón esencial en la historia del turismo. 

Un peligro en la expansión del fenómeno turístico es que su desarrollo esté motivado por meras 
preocupaciones económicas - descuidando su aspecto cultural y el debido respeto a la ecología - o por 
la tendencia a matar el tiempo, en vez de ser una pausa reparadora de las fuerzas psicofísicas gastadas 

172  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/3 (1982), Libreria Editrice Vaticana, 1982, pp. 1061-1063.
173 Cfr. Statuto della OMT, 3.
174 Cfr. Gaudium et Spes, 61.
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en el trabajo. Ante ello hay que procurar la superación de estos hechos negativos, para favorecer los 
positivos valores potenciales del turismo175.

Pero no basta. En efecto, lo fundamental en la fenomenología del turismo es reconocer al hombre 
como su causalidad final: “El hombre contemporáneo en su única e irrepetible realidad humana”176, 
en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y de su ser comunitario177; en una palabra, el 
hombre en la dignidad de su persona. Porque cuando se quiere valorizar lo “social”, conviene tener 
presente que lo “social” está contenido en lo “humano”. 

Recordar, como se ha ratificado en la “Reunión mundial” de Acapulco (1982), que el hombre no 
debe caer en manipulaciones interesadas, sino ser el “protagonista de sus vacaciones”, no es un sueño, 
ni una utopía. Significa poner en el centro el elemento sin el cual la industria del turismo entraría 
en contradicción con una humanidad a la que pretendiera ayudar. Por otra parte, si el turismo es un 
derecho, es también verdad que es practicado por el hombre e implica su acción. Más que un simple 
descanso o una especie de evasión, es para el hombre una actividad compensadora que debe ayudarle 
a “re-crearse” a través de nuevas experiencias, derivadas de opciones rectas y libres.

De ahí la necesidad de una formación adecuada tanto del turista como del operador turístico a 
cuya honestidad y capacidad se confía, así como del que ofrece la hospitalidad. Como todo desarrollo 
social, también en del turismo, en sus diversas formas, exige un desarrollo proporcional de la vida mo-
ral. Ha sido por ello un acto coherente por parte de vuestra Organización haber discutido y recomen-
dado la exigencia de tal preparación efectiva, apelándose a la responsabilidad de todos los educadores, 
sin la cual el turismo puede precipitar en una forma moderna de alienación, con derroche de dinero y 
de tiempo, en vez de ser un medio de perfeccionamiento integral de la persona. 

Por lo que se refiere al trabajo, justamente considerado como presupuesto necesario del turismo, 
no es la única fuente de valores éticos. También el tiempo libre - y por consiguiente el turismo en 
cuanto su componente principal - es una posibilidad integradora; y si es bien aprovechado, se trans-
forma para la persona en capacidad de auto-educación y de cultura; por lo tanto el turismo, por sí 
mismo, es un valor y no un banal hecho de consumismo. 

Frente a un fenómeno social de tanta amplitud y complejidad, no ha de extrañar el interés que 
pone en él la Santa Sede. La Iglesia, en efecto, no es una sociedad cerrada, sino que posee el sentido del 
multiplicarse de las formas culturales. Ella se mueve día a día hacia la parusía, en continuo “espíritu 
nuevo”178. Por esto quiere servir al hombre tal como se presenta en el contexto de las realidades de la 
civilización actual. Para acompañarlo en sus rápidos cambios179; con amor y esperanza en un mañana 
mejor, en el que los pueblos se reconozcan más hermanos, gracias a la paz que presupone y favorece 
un turismo bien vivido.

Señores: Según Platón, el universo que vemos es una gran sombra que anuncia el sol que está 
detrás. Ojalá que vuestra concorde actividad ayude a humanizar cada vez más el turismo. Y también 
a habilitar a los hombres para saber intuir, más allá de las sobras de nuestro siglo, el verdadero Sol de 
verdad y de justicia, de amor y de inmortalidad que, proyectándose en el espacio, lo ilumina y espera 
a todos en su misterio infinito.

175  Cfr. Peregrinans in terra, 8-12.
176  Ioannis Pauli PP. II, Redemptor hominis, 10. 
177 Cfr. ibid., 14.
178  Rom 7, 6. 
179  Cfr. Gaudium et Spes, 2. 3. 54. 55; Peregrinans in terra, 1.



128

DISCORSO AL “CENTRO EUROPEO PER IL TURISMO”180

Roma, 7 maggio 1983

Dal turismo derivano vantaggi per la cultura e per la pace

Illustri Signori!
1. Sono particolarmente lieto di accogliere e di salutare voi, membri del Consiglio direttivo del 

Centro europeo per il turismo, che siete qui venuti insieme con i rappresentanti di alcune regioni 
italiane e di enti pubblici partecipanti alla recente mostra a Castel Sant’Angelo in Roma. 

A tutti esprimo il mio cordiale benvenuto e il mio apprezzamento per questo gesto, che dimostra 
il vostro attaccamento alla Sede di Pietro. Vi ringrazio per l’opera preziosa e benemerita che il vostro 
ente svolge in favore di quanti sono interessati al fenomeno sempre crescente del turismo. Vi sono, in 
particolare, grato per il pensiero che avete avuto di dedicare nella medesima mostra un padiglione alla 
Santa Sede, in cui avete voluto esporre, tra l’altro, alcune formelle della “Risurrezione”, che campeggia 
nell’Aula Paolo VI. 

2. Le parole del vostro Presidente mi hanno fatto piacere, perché sono un segno dei nobili sen-
timenti che ispirano la vostra opera e insieme mi danno l’occasione di ribadire l’importanza che la 
Chiesa annette al turismo per i suoi risvolti spirituali, morali e culturali. 

Come voi sapete, esso è collegato con la grande trasformazione sociale portata dalla moltiplica-
zione, dalla diffusione e dalla rapidità dei mezzi di trasporto. Il viaggiare, che in passato era riservato a 
persone isolate o a piccoli gruppi, oggi è diventato un fenomeno di massa: sono folle che si muovono, 
oltre che per interessi economici e motivi di necessità, a scopo di svago e per il desiderio di vedere 
luoghi e uomini di Paesi diversi. Da qui derivano grandi vantaggi per la cultura, per i rapporti tra 
i popoli e, di conseguenza, per la pace, per la promozione della civiltà e per la diffusione di un più 
ampio benessere. 

Tutto questo non può lasciare indifferente la Chiesa, la quale è attenta a tutto ciò che è autentica-
mente umano. Essa nella costituzione pastorale Gaudium et spes guardando a tale moderno fenomeno 
in un più ampio contesto culturale, afferma : “La diminuzione più o meno generalizzata del tempo del 
lavoro fa aumentare di giorno in giorno le possibilità culturali per molti uomini. Il tempo libero sia, a 
ragione, impiegato per distendere lo spirito, per fortificare la salute dell’anima e del corpo, mediante 
attività e studi di libera scelta, mediante viaggi in altri Paesi, con i quali si affina lo spirito dell’uomo 
e gli uomini si arricchiscono con la reciproca conoscenza anche mediante esercizi e manifestazioni 
sportive, che giovano a mantenere l’equilibrio dello spirito anche nelle comunità e offrono un aiuto 
per stabilire fraterne relazioni fra gli uomini di tutte le condizioni, di nazioni e stirpi diverse”181. 

3. Come si rileva da questo brano del Concilio Vaticano II, numerosi sono i fattori che entrano 
in gioco nel fenomeno del turismo; esso infatti coinvolge la cultura, l’arte, lo sport e la religione. È 
vero che, per quanto riguarda l’aspetto religioso, il cristiano che si reca ai Santuari, è un pellegrino 
e non un turista, ma è anche vero che vi sono tante analogie e interdipendenze tra pellegrinaggio e 
turismo. Differisce la spinta interiore che induce gli uomini a mettersi in moto e, per conseguenza, lo 
stile di vita di coloro che si muovono; ma sia il turismo che il pellegrinaggio appagano entrambi una 
sete interiore e causano incontri e rapporti umani. 

180  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI/1 (1983), Libreria Editrice Vaticana, 1983, pp. 1168-1170.
181  Gaudium et Spes, 61.
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Sono certo che in questo Anno Giubilare della Redenzione, durante il quale converranno a 
Roma, centro del Cristianesimo, numerose persone, voi non mancherete di prodigare tutte le vostre 
attenzioni per favorire, nel modo migliore, le esigenze dei forestieri. E soprattutto sia il vostro servizio 
in armonia con le esigenze spirituali dei pellegrini, che si recano a visitare le Tombe degli Apostoli e 
acquistare l’indulgenza giubilare. Sappiate offrire loro un servizio che sia valido per la esatta cono-
scenza dei luoghi e della loro storia, e rispettoso dei sentimenti altrui. 

Avvaloro questi miei pensieri e voti con una speciale Benedizione Apostolica, che ora imparto a 
voi e ai vostri cari.

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO182

Roma, 17 giugno 1983

Il viaggio e le vacanze sono un diritto per tutti i popoli,  
ma implicano anche doveri per tutti

Sua Eccellenza Mons. Emanuele Clarizio
Pro Presidente Pontificia Commissione Migrazione e Turismo

Celebrazione Giornata Mondiale Turismo offre Sommo Pontefice gradita occasione esprimere 
suo apprezzamento per impegno con cui organismo promotore svolge suo servizio in favore fruizione 
sempre più positiva contatti umani ai fini reciproca conoscenza et arricchimento stop auspicando che 
fenomeno turistico quale efficace fattore avvicinamento fra popoli rafforzi senso solidarietà et pacifica 
convivenza Sua Santità imparte di cuore at eccellenza vostra et quanti in campo ecclesiale et civile 
curano importante settore vita sociale propiziatrice Benedizione Apostolica.

Agostino Card. Casaroli
Segretario di Stato

DISCORSO ALL’ASSEMBLEA GENERALE
DELL’“ASSOCIAZIONE DIRETTORI D’ALBERGO” (ADA)183

Roma, 18 febbraio 1984

Egregio Presidente del Comitato Organizzatore,
Signori Direttori d’Albergo,
Signori partecipanti al Convegno dell’Associazione,
l. In occasione della XXIX Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Direttori d’Albergo, 

voi avete chiesto di avere questo incontro.

182  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
183  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII/1 (1984), Libreria Editrice Vaticana, 1984, pp. 426-428.
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Nel darvi il benvenuto, sono lieto di porgere il mio cordiale saluto a tutti e a ciascuno in par-
ticolare. Vi ringrazio della vostra presenza che, insieme al segno di affetto alla persona del Romano 
Pontefice, è altresì una conferma esplicita agli alti principi di umanità propri della vostra funzione.

2. Il tema del Convegno, che in questi giorni avete posto al centro delle vostre riflessioni, tocca la 
problematica del vostro settore sotto gli aspetti prevalentemente culturali e storici.

Non si può parlare di cultura o di storia senza far riferimento al suo protagonista, che è l’uomo. 
Al centro dell’attenzione si pone l’uomo in quanto tale, a prescindere dalle sue condizioni esterne 
di censo, di professionalità, di rango, di potere. Nell’ambiente dei vostri alberghi si parlano tutte le 
lingue e passano i rappresentanti delle categorie di tutti i continenti.

La vostra attività di operatori dell’accoglienza vi colloca in un crocevia d’incontri senza frontie-
re, e per ciò stesso nell’esercizio di una funzione eminentemente sociale ed umana.

Oggi la terra diventa più piccola perché tutto tende ad assumere dimensione universale. L’uo-
mo non vuole più rimanere chiuso entro i confini della regione d’origine e si considera cittadino del 
mondo. Le opere d’arte e di cultura di un popolo appartengono a tutti i popoli che, rivendicandone 
il diritto di fruizione, corrono ad ammirarle; i prodotti dell’industria varcano le barriere geografiche; 
si moltiplicano i colloqui a livello internazionale.

Di qui l’incremento del turismo, l’ampiezza degli scambi culturali e commerciali, la straordina-
ria mobilità di grandi masse umane facilitata dalla frequenza e dalla rapidità una volta imprevedibili 
dei mezzi di comunicazione.

E questo inarrestabile movimento di uomini per terra, mare e aria, desiderosi di essere di più, 
trova nella rete alberghiera i punti obbligati di passaggio e di riferimento.

3. Signori Direttori d’Albergo, se il tipo del vostro lavoro è proiettato per sua natura all’obiettivo 
primario dello sviluppo della promozione umana, esso registrerà un miglioramento di qualità non 
solo nella misura in cui le vostre attrezzature ricettive saranno sempre più moderne e confortevoli, ma 
soprattutto nella misura in cui saranno a servizio dell’uomo, con la prevalenza del calore umano e del 
rispetto della persona.

Ebbene, io voglio dirvi che quanto più esse saranno umane, tanto più saranno cristiane.
Voi siete qui, nella particolare circostanza in cui il mondo cattolico celebra il 1950° anniversario 

della Redenzione, che segna pure l’evento della grande riconciliazione con Dio e degli uomini tra di 
loro. Siete venuti a Roma, città per eccellenza di fede, di storia, di cultura, da due millenni traguardo 
di ininterrotti movimenti di studi e di pellegrinaggi.

Ebbene, il Figlio di Dio, venuto sulla terra per redimere e riconciliare, nella sua esperienza umana 
non si è sottratto alla dura prova di mancanza, anzi di rifiuto di alloggio. “Non c’era posto per loro 
nell’albergo”, annota amaramente l’Evangelista, per Maria e Giuseppe, che venivano da lontano184. E 
Gesù dirà nelle sue peregrinazioni apostoliche: “Il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”185.

Ma Egli non ha mancato di emanare, come norma universale per tutti i tempi e per tutti i luoghi, 
il suo codice di accoglienza sintetizzabile nel principio di identificazione. Chi accoglie un uomo, 
chiunque sia, accoglie Lui.

E chi accoglie ogni uomo come figlio di Dio compie non solo un dovere di carità cristiana, ma 
svolge anche un esercizio di alta umanità e di profondo rinnovamento sociale.

Egregi Signori, nel darvi il mio saluto di commiato, intendo rivolgervi l’augurio di essere sereni 
operatori di riconciliazione universale.

E con questi sentimenti imparto di cuore a tutti la Benedizione Apostolica.

184  Luc. 2, 7.
185  Matth. 8, 20.

Documenti della Santa Sede sulla Pastorale del Turismo
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO186

Roma, 19 luglio 1984

Turismo: un elemento per la promozione della comprensione,  
della pace e della cooperazione internazionale

Sua Eccellenza Mons. Emanuele Clarizio
Pro-Presidente della Pontificia Commissione
per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo

Occasione celebrazione Giornata Mondiale promossa dall’Organizzazione Mondiale del Turi-
smo Sua Santità mentre rileva particolare importanza della iniziativa auspica che fenomeno turistico 
contribuisca sempre più allo sviluppo della comprensione fra i popoli della pace e della cooperazione 
internazionale secondo le finalità indicate per tale giornata et imparte di cuore Benedizione Aposto-
lica at Eccellenza vostra rev.ma et a quanti impiegano loro energie in questo importante settore vita 
sociale

Agostino Card. Casaroli 
Segretario di Stato

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 187

Castel Gandolfo, 29 luglio 1984

Invito ai giovani a considerare le vacanze occasione di crescita umana

[…] Un pensiero e un saluto particolare voglio oggi rivolgere ai giovani, che il periodo delle 
vacanze vede fuori dai quadri delle occupazioni consuete, lontani dalle aule scolastiche e dai libri di 
studio, lieti di godere finalmente di un momento di libertà. Vorrei augurare a ciascuno di loro di saper 
fare di queste settimane “diverse” un’occasione di crescita umana, nell’incontro con ambienti e persone 
nuove, nell’avvio di nuove amicizie, nel rigenerante contatto con la natura, dalla quale la vita moder-
na troppo spesso forzatamente allontana. Le vacanze si rivelano in tal modo una esperienza tonificante 
proprio per l’opportunità che offrono di allargare, da una parte, la cerchia delle proprie conoscenze, e 
di ritrovare, dall’altra, la freschezza e la gioia delle cose semplici e genuine, alle quali la vita “artificiale” 
di ogni giorno ci ha disabituato. 

Possa da tutto ciò sgorgare nel cuore un sentimento di più viva gratitudine verso colui che è il 
creatore sapiente di ogni bellezza visibile ed è la sorgente ultima di ogni autentico amore. […]

186  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
187  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII/2 (1984), Libreria Editrice Vaticana, 1984, p. 134.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
III CONGRESSO MONDIALE

SULLA PASTORALE DEL TURISMO188

Roma, 9 ottobre 1984

Monsieur le Cardinal, chers Frères dans l’épiscopat, chers Frères et Soeurs,
Je suis heureux de venir vous saluer, à la fin de la première journée de votre troisième Congrès 

mondial pour la pastorale du tourisme. Par cette brève visite, je n’ai pas l’intention d’approfondir les 
thèmes que vous étudiez avec des experts sur les différents aspects du tourisme: récréation, culture, 
culte.

Je veux seulement encourager la Commission pontificale - et son nouveau Président, le Cardinal 
Gantin -, les membres des dicastères qui sont venus prêter leur concours, les évêques, les prêtres, les 
religieux, religieuses et laïcs venus des divers continents et déjà engagés dans celle pastorale.

Certes, le tourisme est une réalité complexe, soumis à bien des forces ou influences, économi-
ques ou autres, sur lesquelles il est difficile d’avoir prise. Mais les chrétiens ne sauraient abdiquer ni 
s’abstenir devant cette réalité humaine qui prend de plus en plus d’extension. Ils n’ont pas à s’en 
méfier a priori, car elle comporte, dans ses fins, des valeurs authentiques, des chances pour la détente 
nécessaire, pour l’élargissement de la culture, pour la contemplation et le progrès spirituel, surtout 
lorsqu’il s’agit de pèlerinages. Ils ne doivent pas non plus ignorer les risques d’une déshumanisation 
de la part des touristes ou des pays qui les reçoivent, en raison de la façon dont est pratiqué parfois le 
tourisme. Celui-ci, comme toute réalité humaine, est en somme un lieu de grâce et de péché. Il faut 
aider nos contemporains à en tirer le meilleur profit; il faut les éduquer au loisir qui sera de plus en 
plus une tranche importante de leur vie; il faut y porter le témoignage de la foi; il faut en faire un 
terrain d’évangélisation. Et cela demande évidemment des efforts concertés des divers membres des 
communautés, chrétiennes, prêtres, religieuses, laïcs. Je vous remercie, an nom de l’Eglise, de ce que 
vous ferez pour les éclairer e! les stimuler.

Je recommande à votre prière le pèlerinage que j’entreprends demain à Saint-Domingue. Ce 
n’est pas précisément du tourisme! Mais c’est un apostolat qui comporte un aspect d’itinérance; il 
concerne l’évangélisation de l’Amérique, qui nous tient tant à cœur, à vous comme à moi.

Je suis heureux de vous bénir au nom du Seigneur.

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO189

Roma, 21 giugno 1985

Il Turismo dei giovani: patrimonio culturale e storico

Sua Eccellenza Mons. Emanuele Clarizio
Pro-Presidente della Pontificia Commissione
per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo

188  L’Osservatore Romano, n. 235 (37.727), 11 ottobre 1984, p. 6.
189  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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Occasione celebrazione Giornata Mondiale del Turismo promossa dall’Organizzazione Mon-
diale del Turismo sul tema “Il Turismo dei giovani: patrimonio culturale e storico” Sua Santità ama 
sottolineare importanza sociale tale iniziativa a carattere universale ricordando quanto ha scritto nella 
sua recente Lettera ai giovani e alle giovani del mondo (n. 14) ai quali ha raccomandato che la loro 
crescita fisica e spirituale avvenga anche mediante il contatto con la natura che è stata data all’uomo 
come oggetto di ammirazione e di contemplazione e come un grande specchio del mondo in cui si 
riflette l’alleanza del creatore con la sua creatura (.) Formando voti che il fenomeno turistico con-
tribuisca a far crescere e sviluppare nei giovani il senso della fratellanza della solidarietà e della pace 
fra i popoli e le nazioni Sommo Pontefice impartisce di cuore Benedizione Apostolica at Eccellenza 
Vostra Rev.ma et a coloro che in campo ecclesiale et civile dedicano loro capacità in tale importante 
settore

Agostino Card. Casaroli
Segretario di Stato

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
CONGRESSO MONDIALE 

DELLA “SOCIETÀ AMERICANA DEGLI 
AGENTI DI VIAGGIO” (ASTA)190

Roma, 14 novembre 1985

Il Turismo è segno del nostro tempo  
e racchiude un potenziale di bene

Dear Friends, 
1. I am happy to welcome you who are participating in the World Travel Congress of the Ame-

rican Society of Travel Agents. You come from more than a hundred different countries across the 
globe and in your assembly I see reflected the unity and diversity of the human family. I have learned 
that thirty-two years ago when the same Congress was held in Rome, my predecessor Pope Pius XII 
also met with the participants. And I am pleased to follow his example by welcoming you today to 
the Vatican. 

Your presence here offers me the opportunity of reflecting on the important phenomenon of 
tourism. As a result of constantly improving means of transportation, tourism has become a pro-
minent characteristic of our technological society. And the Catholic Church which carries out her 
mission in the midst of the world sees this as a sign of the times with powerful potential for good. 

There are many authentic human values which are encouraged and enhanced by tourism, and I 
wish to speak of some of these today. Yet, as I begin, I cannot overlook certain negative factors also 
connected with this phenomenon. I refer to those practices which can demean the tourists themsel-
ves or serve to exploit the countries visited. What is important is that the basic dignity of every person 
be respected, both the dignity of the visitors and that of the people being visited.

190  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VIII/2 (1985), Libreria Editrice Vaticana, 1985, pp. 1259-1261.
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2. In considering the positive developments that have taken place during the last several decades 
we can see in many cases how tourism has strengthened unity and fraternal solidarity between indi-
viduals and between nations. The world is becoming a global village in which people from different 
continents are made to feel like next-door neighbors. Modern transportation has removed many of 
the obstacles formerly imposed by geographical distances. It has enabled people to appreciate each 
other better and to engage in fruitful dialogue and mutual exchange. In facilitating more authentic 
social relationships between individuals, tourism can help overcome many real prejudices, and foster 
new bonds of fraternity. In this sense tourism can be a real force for world peace.

Through the recreation and leisure made possible by travel, people are restored and renewed, 
body and spirit. They return home to family and work with a new perspective and enthusiasm for life. 
The Church also attaches importance to the phenomenon of tourism because of the cultural enrich-
ment that it offers. This corresponds to the deep longings of the human heart and can counterbalance 
certain dehumanizing tendencies in our highly technological society. The spirit is uplifted and refre-
shed in the contemplation of what is beautiful, whether it is embodied in the wonders of creation or 
expressed in works of art. When tourism truly fosters this contemplation of beauty, it elevates and 
invigorates, and favours a dialogue with the Creator, for God is the source of all that is truly beautiful 
in nature as well as in the arts. Not only for Christians but for all who believe in God the contempla-
tion of beauty is a way to inner harmony and joy.

3. The Church likewise appreciates the complex reality of tourism as a means of furthering cer-
tain religious values. A clear example of this is the common practice of making a pilgrimage, that is, 
a journey to a sacred place or sanctuary for a religious motive. This practice is not restricted to any 
one people or religion. The spiritual value of going on pilgrimage has long been present in the Judeo-
Christian tradition, and it is found to penetrate all the aspects of the pilgrim’s life. 

The Christian message has always emphasized service of others. As travel agents and tour opera-
tors, you indeed are people who serve. You are so often in a position to offer counsel and assistance to 
others. You help those who routinely make business trips. You assist individuals and families during 
their vacations and holidays. Some of you are in a position to offer a helping hand to the aged and 
the handicapped. You may, at times, be able to give particular attention to young people, helping 
them to appreciate the wonderful opportunity of discovering different cultures and broadening their 
horizons. As you give assistance to travelers in their journeys, may you know that special joy that God 
grants to those who place themselves at the disposal of others. In this context I would like to express 
my gratitude for all that your colleagues throughout the world have done for me during my various 
apostolic journeys. 

By way of conclusion I wish you to know that I very much appreciate your efforts to cultivate 
human understanding and cultural enrichment through tourism. As people of good will strive to 
eliminate injustice and discrimination and seek to transform the world into a civilization of love, the 
encounters engendered among peoples through travel are not only a condition for the realization of 
peace but a positive contribution towards peace. May your efforts always promote this goal. Please 
accept my cordial best wishes for the success of your endeavors and may the God of peace be with 
you all.
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AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO 
DELL’“ASSOCIAZIONE MAÎTRES ITALIANI 

RISTORANTI E ALBERGHI” (AMIRA)191

Roma, 27 novembre 1985

Cercare in ogni ospite l’immagine di Dio e di Cristo

Signore e signori,
1. Sono lieto di salutarvi, illustri partecipanti al Congresso dell’Associazione “Maîtres Italiani 

dei Ristoranti e degli Alberghi”, riuniti qui a Roma per la celebrazione del XXX anniversario della 
sua costituzione. Con voi saluto anche gli ospiti illustri che provengono dalla Svizzera, dalla Francia, 
dall’Inghilterra, dalla Germania, dagli Stati Uniti e da altri Paesi.

Con la scelta di Roma, come sede del vostro Congresso, voi avete voluto mettere in risalto l’im-
portanza che attribuite a questa città, non solo per i suoi valori artistici, storici, politici o turistici, ma 
anche per quello che essa rappresenta nel piano spirituale, essendo la città ove Pietro e Paolo hanno 
testimoniato Cristo con la vita e dove risiede il Successore di Pietro. Se molti, infatti, sono gli interessi 
per cui Roma è visitata, rimane indubbio il motivo religioso che conduce a quest’Urbe migliaia di 
pellegrini, di ospiti, di turisti.

2. Desidero esprimere la mia stima per il lavoro e per le finalità che sono tipiche della vostra pro-
fessione, e che sono a servizio dell’uomo. Vorrei rilevare soprattutto la specifica dimensione morale 
del vostro operare.

Voi siete continuamente a contatto con gente che si sposta, che viaggia, che si muove. I motivi 
dell’itineranza moderna sono molteplici, come ben sapete. Spesso ci sono ragioni di lavoro, necessità 
professionali, esigenze anche di notevole importanza; a volte è per cultura o anche solo per svago e 
diporto. C’è, tuttavia, una specie di denominatore comune, presente in ogni tipo di itineranza, che 
fa convergere qualsiasi ospite su un interesse particolarmente valido: il conoscere, l’incontrarsi, lo 
sviluppare le esperienze con nuove persone, diverse culture, in differenti luoghi.

Spesso è affidato a voi, alla vostra iniziativa e disponibilità, il compito di condividere con l’ospite 
la umana ricerca che lo porta fuori casa. Voi potete fare in modo che il desiderio di conoscenza si 
trasformi in una felice realizzazione; raggiunga, cioè, il suo scopo in un contesto di mutua simpatia, 
di reciproco e positivo dialogo.

Il vostro lavoro è, in un certo senso, vicino alla norma evangelica della carità. Tale norma, fondata 
sul sentimento della fraternità, vi aiuta a scoprire il senso dell’uomo, e vi ispira a cercare in ogni per-
sona umana, in ogni ospite, l’immagine di Dio e di Cristo.

Per questo, mentre formulo per voi e per il vostro lavoro ogni migliore augurio, invoco sulle 
vostre persone e sulle vostre famiglie la benedizione del Signore.

191  L’Osservatore Romano, n. 274 (38.074), 27 novembre 1985, p. 6. 
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO192

Roma, 25 maggio 1986

 Turismo: una forza viva al servizio della pace mondiale

Sua Eccellenza Mons. Emanuele Clarizio
Pro-Presidente della Pontificia Commissione
per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo

Occasione celebrazione Giornata Mondiale del Turismo sul tema Turismo una forza viva al servi-
zio della pace mondiale Sommo Pontefice rinnova suo sincero apprezzamento per costante impegno 
con cui organismo promotore svolge suo servizio per ampliare contatti fra i popoli ai fini ulteriore 
reciproca et serena conoscenza et mentre auspica che fenomeno del turismo sempre maggiormente 
crescente nel mondo contemporaneo sia un efficace fattore di avvicinamento stima et solidarietà fra le 
varie nazioni per pacifica universale convivenza fondata sulla giustizia imparte di cuore Benedizione 
Apostolica at Eccellenza Vostra Rev.ma ai suoi collaboratori in codesta Pontificia Commissione et a 
coloro che in campo ecclesiale et civile dedicano loro energie in tale importante ambito vita sociale.

Agostino Card. Casaroli
Segretario di Stato

DISCORSO ALLA CITTADINANZA DI COURMAYEUR193

Courmayeur (Valle d’Aosta, Italia), 7 settembre 1986

Esprimere nuove forme di turismo per “educare all’accoglienza”

Carissimi Fratelli e Sorelle,
1. Nel ringraziare il Signor Sindaco per le sue cortesi parole, rivolgo il mio cordiale saluto a tutti 

i presenti a questo nostro incontro a Courmayeur: alle Autorità ed ai Cittadini di questo Centro alpi-
nistico e turistico di fama internazionale per il suo diretto rapporto con il Monte Bianco, che ne è il 
simbolo; per gli splendidi villaggi che l’attorniano; per le straordinarie bellezze naturali che attirano 
folle di appassionati della montagna.

Il mio pensiero si rivolge pertanto agli abitanti di questa città, come pure a quanti qui convengo-
no per praticare gli sport alpini. Com’è noto, queste attività non solo accrescono le capacità fisiche, 
ma contribuiscono alla formazione integrale dell’uomo, aprendolo alle bellezze del Creato e ai valori 
dell’amicizia, e sviluppando un forte spirito di collaborazione, come è richiesto specialmente nelle 
ascese in cordata. Saluto, in particolare, le forti e famose Guide alpine del Monte Bianco. Mi rivolgo 
poi a tutti i turisti che trovano in questi luoghi un ambiente che rinvigorisce il corpo e ristora l’anima, 
favorendo la crescita della dimensione spirituale dell’uomo.

Courmayeur rappresenta ormai indubbiamente uno dei Centri più importanti e più celebra-
ti del Turismo internazionale, di questo fenomeno che negli ultimi anni ha assunto un crescendo 
impressionante.

192  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
193  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX/2 (1986), Libreria Editrice Vaticana, 1986, pp. 552-556.
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2. Tale fenomeno, che coinvolge l’uomo nelle sue varie dimensioni ha trovato nella Chiesa una 
particolare considerazione per i suoi risvolti spirituali, morali e culturali: esso è collegato con la gran-
de trasformazione sociale portata dalla moltiplicazione, dalla diffusione e dalla rapidità dei mezzi di 
trasporto: “Sono folle che si muovono, oltre che per interessi economici e motivi di necessità, a scopo 
di svago o per il desiderio di vedere luoghi e uomini di Paesi diversi. Da qui derivano grandi vantaggi 
per la cultura, per i rapporti tra i popoli e, di conseguenza, per la pace, per la promozione della civiltà 
e per la diffusione di un più ampio benessere. Tutto questo non può lasciare indifferente la Chiesa, la 
quale è attenta a tutto ciò che è autenticamente umano”194.

La Chiesa si sente realmente solidale con l’uomo e con la sua storia e vuole servire l’uomo quale 
oggi di fatto si presenta nel contesto delle realtà che sono proprie della civiltà odierna195. Il turismo è, 
sì, un fenomeno generale, che è anche portatore e ricercatore di valori: l’industrializzazione, l’auto-
mazione, il progresso possono e debbono dare agli uomini una maggiore disponibilità di tempo per il 
riposo, la ricreazione, la cultura, il dialogo, lo svago, la meditazione, la preghiera. Si avverte e si scopre 
l’importanza del tempo libero come valore, capace di far crescere interiormente; esso infatti rappre-
senta una delle più concrete ed efficaci affermazioni di libertà dell’individuo, perché gli consente di 
staccarsi dal ritmo di lavoro, talvolta oppressivo, e di realizzare meglio la propria personalità mediante 
attività ed iniziative autonomamente scelte e programmate.

Si nota inoltre una crescente esigenza di turismo “culturale” specie tra le giovani generazioni. 
La Chiesa sente e segue queste nuove esigenze dello spirito ed invita tutti ad esprimere nuove forme 
di turismo, capaci di soddisfare esigenze interiori - al di là delle semplici fruizioni consumistiche - al 
contatto con la natura nella sua primigenia bellezza e con culture diverse.

3. Il fine ultimo dello sviluppo turistico non può pertanto consistere in un vantaggio puramente 
ed esclusivamente economico, bensì nel servizio proteso al bene della persona integralmente consi-
derata: “Se è giusto infatti che l’homo faber abbia la possibilità di divenire - in determinati momenti 
- homo ludens, non va dimenticato che l’uno e l’altro si completano nell’homo sapiens. Solo mediante 
una valida formazione personale, che metterà in guardia da manipolazioni deteriori, il turismo si 
tradurrà in un ‘otium’ veramente creativo e non conoscerà il pericolo di dissipare il tempo, né di tra-
durre lo svago in intemperanza, il desiderio culturale in curiosità malsana, il bisogno di socialità in 
incontri privi di idealità; il tutto in un’assenza squallida, talora ostentata, di preoccupazione religiosa 
e morale”196.

Ho appreso con viva soddisfazione che l’8 giugno scorso è stata celebrata con particolare impe-
gno in questa Diocesi la “Giornata di pastorale del turismo”, e si è insistito, in modo speciale, sul com-
pito e le responsabilità dei Laici in tale nuovo tipo di pastorale. Mentre esprimo il mio apprezzamento 
per i temi che avete dibattuto e per le conclusioni operative che ne avete tratto, desidero incoraggiarvi 
a lavorare con entusiasmo ed alacrità in questo ambito ormai tanto importante e delicato della presen-
za della Chiesa nel mondo contemporaneo.

È necessaria anzitutto una concezione del turismo alla luce dei valori cristiani. Occorre perciò 
una vera e propria educazione all’accoglienza, alla gentilezza, alla reciproca comprensione, alla bontà, 
al rispetto del prossimo; occorre anche una educazione ecologica, per il sano e sobrio godimento delle 
bellezze naturali; ma occorre soprattutto “un’educazione religiosa affinché il turismo non turbi mai le 

194  Ioannis Pauli PP. II, Allocutio ad “Rappresentanti di Enti del Turismo“, 2, die 7 maii 1983: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI/1 
(1983) 1169.

195  Cfr. Gaudium et Spes, 2-3.
196  Ioannis Pauli PP. II, Allocutio ad “Operatori del Settore Turistico“, 4, die 27 sept. 1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/3 

(1982) 610.
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coscienze e non abbassi mai lo spirito, ma anzi lo elevi, lo purifichi, lo innalzi al dialogo con l’Assoluto 
e alla contemplazione del mistero immenso che ci avvolge e ci attira”197. 

4. A livello diocesano bisognerà pertanto impegnarsi alla formazione ed alla qualificazione degli 
Operatori del turismo, proprio sul piano degli ideali cristiani perché sono costoro i promotori e i pro-
duttori del fenomeno turistico: “La comunità locale... deve farsi carico della loro evangelizzazione se 
vuole che lo spirito cristiano entri nei gangli vitali delle decisioni che programmano lo sviluppo e la 
tipologia del turismo stesso”198.

Bisognerà impegnarsi a preparare Laici che sappiano andare fraternamente verso gli ospiti delle 
vacanze per introdurli nella vita della comunità ecclesiale, per farli sentire membra vive di una Chiesa 
particolare che li accoglie con premura, con affetto, cercando di facilitarli in tutti gli aspetti, da quelli 
sacramentali e culturali, a quelli ricreativi.

Occorrerà studiare e predisporre con lucidità la preparazione di Sacerdoti e di Religiosi capaci 
di infondere nei turisti il senso religioso ed etico della vita. Per tal fine sarà necessario orientare tale 
formazione e preparazione alla programmazione attenta e responsabile delle varie attività organiz-
zative, assistenziali, culturali connesse con il turismo ed alla qualificazione di adeguate iniziative per 
soddisfare le esigenze spirituali dei singoli e dei gruppi.

Sarà quanto mai opportuno impostare e svolgere una continua ed articolata catechesi secondo le 
prospettive e le esigenze delle persone che vengono nei luoghi turistici; predisporre attentamente una 
sufficiente ed adeguata presenza di Sacerdoti e di Religiosi, che si dedichino all’assistenza spirituale, 
al colloquio individuale, alla predicazione e, specialmente, all’amministrazione del Sacramento della 
Riconciliazione.

Occorrerà che anche gli Ospiti turisti si sentano coinvolti nella collaborazione all’attività pasto-
rale della comunità di accoglienza, con piena apertura di spirito, diventando apostoli fra gli amici e 
i conoscenti, partecipando con impegno ed entusiasmo alle varie iniziative religiose della comunità 
ospitante. Mi piace qui riportare le parole che il Concilio Vaticano II rivolge ai fedeli che viaggiano 
per ragioni di affari o di sollievo: “si ricordino che essi sono dappertutto anche degli araldi itineranti 
di Cristo e come tali si comportino”199.

5. Ho voluto ribadire queste idee e questi inviti circa i problemi pastorali del turismo mentre 
compio oggi il mio pellegrinaggio alla Chiesa di Dio che è in Aosta, qui a Courmayeur, dove l’Amore 
creativo di Dio ha lasciato per la nostra gioia e per la nostra educazione un’orma stupenda della sua 
Onnipotenza nella solenne maestà di queste montagne, che testimoniano la Sua gloria e la Sua bel-
lezza infinita!

Non deve recare meraviglia, carissimi Fratelli e Sorelle, il grande interesse che la Chiesa ripone 
nel fenomeno del turismo. Essa infatti - come ho detto a Madrid nel mio incontro con i Membri 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo - “non è una società chiusa... si muove giorno dopo gior-
no verso la parusia, nel ‘regime nuovo dello Spirito’200. Per questo essa cerca di servire l’uomo quale si 
presenta nel contesto delle realtà della civiltà attuale. Per accompagnarlo nei suoi rapidi mutamenti; 
con amore e speranza in un domani migliore, nel quale i popoli si riconoscano sempre più fratelli, 
grazie alla pace, che presuppone e favorisce un turismo ben vissuto”201.

È questo l’augurio cordiale ed affettuoso, che rivolgo a tutti voi, e che accompagno con la mia 
Benedizione Apostolica. […]

197  Ioannis Pauli PP. II, Homilia in urbe “Nettuno” habita, die 1 sept. 1979: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2 (1979) 213 ss.
198  CEI, Orientamenti per la pastorale del tempo libero e del turismo in Italia, 1980, n. 21.
199  Apostolicam Actuositatem, 14.
200  Rom. 7, 6.
201  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/3 (1982) 1063.
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DISCORSO AI VESCOVI DELLA SARDEGNA (ITALIA) 
IN VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 202

Roma, 9 gennaio 1987

[…] 4. Collegato con questi aspetti della mobilità umana è il turismo, che non a torto viene con-
siderato un segno emblematico dei nostri tempi, almeno nel suo aspetto di fenomeno di massa. La 
rapidità e la molteplicità dei mezzi di trasporto consentono a categorie sempre più ampie di persone 
di fruire dei vantaggi del turismo sotto forma di vacanze estive, sport invernali, crociere, campeggi, 
viaggi organizzati. Anche questo fenomeno si pone alla coscienza della Chiesa quale problema di 
pastorale sociale da studiare e capire a fondo, ed io lo ripropongo all’attenzione delle organizzazioni 
cattoliche della vostra isola, dove esso appare particolarmente vivo e attuale.

L’aspetto più preoccupante di questa realtà nuova è che il turismo di massa manifesta la tendenza 
a divenire fine a se stesso, fonte prevalente di guadagno economico, con l’evidente rischio di un ri-
baltamento di valori: non il turismo per l’uomo, ma l’uomo per il turismo. E così, un fattore di per sé 
positivo, quale è il bisogno di uscire dalle abitudini della vita quotidiana e di concedersi una parentesi 
serena di svago e di riposo, può trasformarsi in occasione di fuga da se stessi, alla ricerca di una libertà 
fuori di ogni controllo morale, col pericolo di disperdere la propria personalità e di smarrire i valori 
soprannaturali.

Certo, il turismo sottende altri aspetti da rivalutare: la possibilità di godere l’armonia con l’arte 
alla contemplazione di modelli più alti di bellezza, di verificare da vicino come le varie culture dei 
popoli, lungo i secoli in ogni continente, concorrano ad arricchire il patrimonio dell’unica famiglia 
umana. In tal modo grazie al turismo gli uomini possono più facilmente costatare che le diversità 
poggiano sul sottofondo di valori universali comuni, e in particolare su un insopprimibile bisogno 
di Dio.

Il turismo offre così all’uomo elementi utili per la maturazione personale, per la comprensione 
ed il rispetto degli altri, per la carità e l’edificazione interiore nel cammino verso una più autentica 
umanizzazione.

5. Questo argomento suggerisce qualche considerazione anche sul tema del riposo settimanale, 
divenuto ormai occasione di turismo periodico, col pericolo di secolarizzarsi in puro fenomeno di 
“fine settimana”, a scapito del concetto di giorno del Signore. Invece di giornata di raccoglimento, di 
gioia e di arricchimento interiore, la domenica diventa spesso occasione di evasione da un impegno 
sacro, motivo di dispersione e di vuoto.

È necessario che il riposo domenicale e festivo non perda la sua caratterizzazione di origine e 
riacquisti tutto il suo profondo significato di celebrazione del giorno del Signore, che è anche giorno 
dell’Eucaristia e della Chiesa, della preghiera comune e dell’ascolto della divina parola.

Nella loro sollecitudine pastorale, i Vescovi dovranno adoperarsi con vigile cura per assicurare 
l’assistenza religiosa là dove più intenso si verifica il flusso turistico, e per offrire al popolo di Dio 
adeguate possibilità di partecipazione alla celebrazione eucaristica.

La festività celebrata come giorno del Signore nelle località eminentemente turistiche assume un 
particolare valore di evangelizzazione, riaffermando la priorità dell’esigenza spirituale sui bisogni di 
ordine materiale e divenendo segno della gioia futura, significata dal riposo. […]

202  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X/1 (1987), Libreria Editrice Vaticana, 1988, pp. 63-65.



TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO203

Roma, 27 luglio 1987

 Il turismo al servizio dello sviluppo

Eminentissimo Sig. Cardinale Bernardin Gantin
Presidente della Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo

Occasione celebrazione Giornata Mondiale del Turismo promossa dall’Organizzazione Mon-
diale del Turismo sul tema “Il turismo al servizio dello sviluppo” Sommo Pontefice desidera esprimere 
sincero apprezzamento per tale iniziativa e nel sottolinearne l’importanza sociale in particolare a 
motivo del suo carattere universale forma voti perché il fenomeno turistico diffuso ormai a livello pla-
netario contribuisca all’autentica crescita spirituale e culturale dell’uomo per la possibilità del sereno 
dialogo tra cittadini di diverse nazioni e per il diretto contatto con le bellezze della natura e dell’arte 
dando così modo di approfondire gli ideali della solidarietà della fraternità e della pace. Con tali au-
spici Sua Santità invoca da Dio Onnipotente la divina assistenza su quanti collaborano in tale settore 
della società contemporanea ed imparte di cuore implorata Benedizione Apostolica.

Agostino Card. Casaroli
Segretario di Stato

OMELIA NELLA MESSA PER GLI AGRICOLTORI204

Laguna Seca di Monterey (Messico), 17 settembre 1987

[…] 8. The hidden attributes of the Creator are reflected in the beauty of his creation. The beauty 
of the Monterey Peninsula attracts a great number of visitors; as a result so many of you are involved 
in the tourist industry. I greet you and encourage you to see your specific work as a form of service and 
of solidarity with your fellow human beings. 

Work - as we have seen - is an essential aspect of our human existence, but so also is the necessary 
rest and recreation which permits us to recover our energies and strengthen our spirit for the tasks of 
life. Many worthwhile values are involved in tourism: relaxation, the widening of one’s culture and 
the possibility of using leisure time for spiritual pursuits. These include prayer and contemplation, 
and pilgrimages, which have always been a part of our Catholic heritage; they also include fostering 
human relationships within the family and among friends. Like other human activities, tourism con 
be a source of good or evil, a place of grace or sin. I invite all of you who are involved in tourism to 
uphold the dignity of your work and to be always willing to bear joyful witness to your Christian faith. 
[…]

203  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
204  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X/3 (1987), Libreria Editrice Vaticana, 1988, p. 602.
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO205

Roma, 8 giugno 1988

 Il turismo: educazione per tutti

Sua Eccellenza Mons. Giovanni Cheli
Pro Presidente Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo

Informato celebrazione speciale Giornata promossa da Organizzazione Mondiale del Turismo 
su tema “Turismo: educazione per tutti” Sommo Pontefice esprime viva soddisfazione per rilievo dato 
alla felice possibilità che nella mobilità turistica ogni nazione concorra mediante proprie tradizioni 
credenze religiose et culture at promozione spirituale cui collettività umana incessantemente tende. 
Sua Santità mentre auspica che generoso impegno di pastori di anime unito alla attività di organizza-
tori et responsabili fenomeno turistico valga ad indirizzare tale circostanza verso importanti mete di 
sviluppo morale et intellettuale nella reciproca considerazione dei valori etici di cui ciascun popolo 
est portatore volentieri imparte at Vostra Eccellenza collaboratori et operatori pastorali addetti agli 
itineranti speciale Benedizione Apostolica.

Agostino Card. Casaroli
Segretario di Stato

MESSAGGIO AI PRESIDENTI E DELEGATI 
CHE PARTECIPANO ALLA 
XC ASSEMBLEA GENERALE 

DELL’“ALLIANCE INTERNATIONALE 
DE TOURISME” (AIT)206

Roma, 8 giugno 1988

My pastoral visit to the Austrian nation coincides with the 90th General Assembly of the In-y pastoral visit to the Austrian nation coincides with the 90th General Assembly of the In-
ternational Tourism Alliance being held in Vienna and it gives me great pleasure on this occasion to 
extend my good wishes.

In the International Tourism Alliance, you serve millions of people involved in tourism and 
travel. As a non-governmental organization within the international community you work for the 
general interests of humanity in such important aspects of daily life as traffic safety, education, health 
and the environment.

Tourism makes it possible for people of different cultures, religions and races to meet and ex-
change ideas for their mutual enrichment. It helps them to know one another better and to appreciate 
their mutual interdependence, thereby strengthening bonds of solidarity that are the foundation on 
which real peace and authentic human development can be built (cfr. Sollicitudo Rei Socialis, 38-39). 

205  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
206  L’Osservatore Romano, n. 158 (38.878), 6 luglio 1988, p. 4.
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Accordingly, I would encourage you, in your exchanges as individuals and in groups, to seek those 
solutions which facilitate the meeting of peoples and foster true dialogue.

One sector of your organization, called “Open Air Activities” which supervises such things as 
cycle touring, ramblers’ groups and youth activities, is of particular interest. My personal experience 
has shown me how rewarding such activities can be. They do not usually involve the expenditure of 
large sums of money and yet they enable people to come into contact with the beauty of nature and 
to appreciate the natural environment which has been entrusted to all mankind as a precious heritage. 
They also provide an opportunity for personal growth and for the strengthening of friendships.

An influential organization such as yours manifests the healthy nature of its dynamism when 
it shows concern for the rights of all individuals, especially the weakest members of society. I was 
therefore pleased to hear that you propose to include in the Public Policy Statements which guide the 
activities of your member clubs resolutions against the exploitation of persons and for the full respect 
of the basic human rights of all.

Your Organization has survived two World Wars and many other calamities which have shaken 
and divided humanity. In such a period of history its aims and purposes answer the needs of an ever-
increasing number of our contemporaries. Accordingly, I wish you success in continuing to serve the 
people of today’s highly mobile and interdependent society. May your commitment and courage, 
guided by God’s help, measure up to the enormous task before you. As you cultivate the interests of 
the members of your clubs, may your vision embrace wider horizons which include the good of all 
mankind. Help to make our planet, were distant places are today united by fast and efficient means of 
communication, an ever more peaceful, prosperous and happy home for all its inhabitants.

INCONTRO CON I FEDELI207

Col Cumano (Veneto, Italia), 16 luglio 1988

[…] 5. In questo quadro è altresì da tenere presente lo sviluppo dell’attività turistica, componente 
non trascurabile della vostra comunità. Le bellezze naturali, di cui il Signore vi ha fatto dono con tan-
ta generosità, costituiscono una forte attrattiva nel periodo estivo, come in quello invernale, da parte 
di molte persone che, dopo un lavoro logorante nelle città, hanno bisogno di riposo per recuperare le 
forze psicofisiche. 

Ci sono fra voi molti albergatori, guide alpine, maestri di sci, operatori turistici di vario gene-
re impegnati nell’accogliere i villeggianti ed a rendere loro piacevole il soggiorno. Servire gli ospiti 
con amore vedendo in essi il fratello forestiero nel quale si scopre il volto di Cristo, dona forza per 
affrontare turni di lavoro stressante con scarsi momenti di tempo libero, ma, insieme, grande serenità 
interiore. 

Ai villeggianti e turisti che mi ascoltano, e a tutti coloro che sono presenti in queste vallate, augu-
ro di accogliere il tempo libero come un dono del Signore e di esserGli grati, spendendolo bene. […]

207  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI/3 (1988), Libreria Editrice Vaticana, 1991, p. 131.
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DISCORSO AI VESCOVI DELLA GRECIA 
IN VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 208

Roma, 27 gennaio 1989

[…] J’ajoute un mot à propos de votre travail collégial pour accueillir - surtout dans les périodes 
de pointe - les très nombreux touristes qui visitent les richesses culturelles de la Grèce. Vous avez une 
expérience en ce domaine. Améliorez toujours le style de présence humaine et spirituelle de votre 
Eglise à ces groupes si nombreux de touristes, et aussi de pèlerins sur les pas de saint Paul. […]

TELEGRAMMA AL COLLOQUIO EUROPEO 
DI PASTORALE DEL TURISMO209

Roma, 21 aprile 1989

Sua Eccellenza Mons. Giovanni Cheli
Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

Celebrandosi in Wiesbaden (Germania) Colloquio Europeo Pastorale Turismo il Sommo Pon-
tefice esprime at Vescovi Sacerdoti Operatori Pastorali intervenuti suo cordiale saluto manifestando 
compiacimento per opportuno incontro atto at considerare nella prospettiva crescente sviluppo co-
munitario di questo continente singolari occasioni di scambi et testimonianze nella cultura religiosa 
et nella fede tra le Chiese particolari in forza del movimento turistico. Con auspicio che da tale in-
contro sorgano valide indicazioni per un adeguato servizio ecclesiale Sua Santità invoca dal Signore 
copiosi doni di grazia et invia at Lei et partecipanti Benedizione Apostolica. 

Cardinale Casaroli
Segretario di Stato

208  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XII/1 (1989), Libreria Editrice Vaticana, 1991, p. 195.
209  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO210

Roma, 27 luglio 1989

La libera circolazione dei turisti crea un mondo unito

Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

Occasion Journée Mondiale du Tourisme Saint-Père désire présenter ses vœux à Organisation 
Mondiale du Tourisme qui célèbre vingtième anniversaire de sa création stop il exprime encoura-
gements pour que chacun prenne juste mesure du tourisme comme instrument possible de coopé-
ration internationale entre peuples et facteur de développement individuel et collectif stop il forme 
meilleurs vœux pour que libre circulation touristes favorise élaboration d’un monde plus uni par 
rencontres cordiales des personnes, des peuples, des cultures, premiers pas vers juste et respectueuse 
compréhension mutuelle stop il souhaite que chaque touriste utilise temps de rencontres pour retrou-
ver chemin de sa propre intériorité, se souvenant que seul un homme unifié, pacifié, pourra faire un 
monde uni et pacifique stop Sa Sainteté appelle sur tous ceux qui servent ce grand projet dans monde 
tourisme l’aide de Dieu tout puisant.

Agostino Card. Casaroli
Secrétaire d’État

MESSAGGIO ALLE CONFERENZE EPISCOPALI 
E ALLE CHIESE LOCALI D’EUROPA

IN OCCASIONE DELL’ANNO EUROPEO DEL TURISMO211

Roma, 28 febbraio 1990

Monsieur le Cardinal Carlo Maria Martini
Archevêque de Milan
Président du Conseil des Conférences épiscopales d’Europe

Monsieur le Cardinal,
Le Conseil Européen a décidé que l’année 1990 serait l’Année européenne du Tourisme. L’un des 

objectifs de cette initiative est de promouvoir le tourisme l’intérieur de l’Europe comme un moyen 
de connaissance et de compréhension mutuelles des peuples du continent, afin de favoriser l’unité de 
l’Europe grâce à une inter-pénétration des cultures qui caractérisent les divers pays, de leurs coutumes 
et de leurs riches traditions locales, tout en respectant leur originalité.

210  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
211  L’Osservatore Romano, n. 60 (39.398), 12-13 marzo 1990, p. 6.
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Le tourisme présente aussi d’autres aspects: entre autres, il est devenu une industrie, de plus en 
plus florissante, en Europe et ailleurs. Comme le faisait remarquer le Pape Jean Paul Il dans un dis-
cours adressé aux évêques d’une région éminemment touristique, il y a un danger que le tourisme ne 
soit qu’« un phénomène principalement économique, avec la conséquence qu’il devienne sa propre 
fin et perde ses possibilités implicites de créer un nouvel humanisme, qu’il finisse par se retourner 
contre l’homme » (Discours aux évêques ligures, 9 janvier 1982).

Il en viendrait ainsi à trahir, ou du moins à appauvrir ses plus hautes finalités.
C’est pour ces raisons que, à l’occasion du Congrès mondial de la pastorale du tourisme, en 

novembre 1979, le Pape exprimait le vœu que les Conférences épiscopales et les Eglises locales colla-
borent toujours plus « sur le plan des personnes et des moyens pratiques dans un secteur qui marque 
profondément l’homme moderne, en particulier les jeunes ».

Le Saint-Père désire renouveler aujourd’hui ce vœu en s’adressant, par mon intermédiaire, aux 
Conférences épiscopales et aux Eglises locales d’Europe, souhaitant qu’elles portent une attention 
particulière au phénomène du tourisme et aux problèmes qu’il peut susciter, afin que l’année euro-
péenne en cours favorise, pour ainsi dire, une conscience touristique aussi bien dans les lieux d’accueil 
et parmi les organisateurs du tourisme que chez ceux qui, pour des motifs culturels, pour élargir leurs 
horizons ou simplement pour se distraire, voyagent dans leur pays ou en d’autres pays, individuelle-
ment ou en groupe.

Cette « conscience touristique » saura éviter certains aspects négatifs qui peuvent affecter les 
déplacements des touristes et, en même temps, découvrir les valeurs d’une telle activité.

Parmi les aspects négatifs, le manque de respect pour les populations visitées, pour leur sensi-
bilité, leurs intérêts légitimes ou simplement la tendance à ne pas respecter le bon état, la beauté et 
les exigences écologiques des lieux d’accueil est un danger sur lequel le Saint-Père voudrait attirer 
l’attention. De plus, les changements d’horizons et d’habitudes risquent d’amener certains touristes 
à délaisser les devoirs de la vie religieuse et à adopter un comportement moral relâché, source de pré-
judices et de scandale pour ceux qui les reçoivent.

Cependant, les avantages d’un tourisme sain et bien organisé peuvent et doivent dépasser les in-
convénients. Et ils ne se limitent pas aux aspects économiques - sans aucun doute à prendre en comp-
te, et parfois très importants - qui, en tout cas, ne peuvent prévaloir sur les exigences non seulement de 
la justice mais aussi de la promotion d’une meilleure compréhension et presque d’une fraternisation 
de personnes différentes par leur culture, leur langue, leur religion, leur mode de vie. Le tourisme doit 
contribuer à leur rapprochement et à un enrichissement mutuel culturel et spirituel.

Les beautés de la nature et les trésors de l’art dont l’Europe est si riche et que le mouvement tou-
ristique, des jeunes en particulier, tend à faire connaître plus largement, doivent être autant de moyens 
de formation et d’élévation vers Dieu.

Ces quelques considérations rapides et assurément incomp1tes suffisent cependant à souligner 
l’importance d’une pastorale du tourisme et, plus généralement, justifier l’intérêt que l’Eglise ac-
corde aux phénomènes qui s’y rattachent. L’homme fait le tourisme, mais le tourisme modèle aussi 
l’homme; comment l’Eglise pourrait-elle s’en désintéresser?

L’Année européenne du Tourisme interpelle directement l’Eglise en Europe, alors que le conti-
nent aspire à une unité plus profonde et plus large, et qu’il s’y prépare. Terre de divisions nationales et 
religieuses, à l’origine de conflits qui ensanglantèrent le monde et dont elle porte encore les marques, 
l’Europe peut et doit être une terre de dialogue, de compréhension, de respect mutuel qui sont les 
premiers pas vers la paix. Le touriste peut et doit être un artisan de paix.

Le Saint-Père confie cette Année à la protection des saints patrons de l’Europe, Benoît, Cyrille 
et Méthode, et de tous ceux qui, en implantant le christianisme dans ce continent, ont établi des bases 
solides pour l’unité désirée de ses peuples.
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En vous transmettant ce message auquel le Souverain Pontife joint sa Bénédiction, je vous prie 
de croire, Monsieur le Cardinal, mes sentiments tout dévoués.

Agostino Card. Casaroli
Secrétaire d’État

MESSAGGIO AI PARTECIPANTI ALLA 
CONFERENZA EUROPEA DEL TURISMO 

SOCIALE E DELLA GIOVENTÚ212

Roma, 5 maggio 1990

A Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni Cheli
Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

Occasione Conferenza Europea del Turismo Sociale e della Gioventù promossa dall’Ufficio In-
ternazionale per il Turismo Sociale Santo Padre rivolge cordiale saluto agli organizzatori ai relatori et 
ai partecipanti et mentre esprime sincero apprezzamento per iniziativa e per lavoro svolto in favore 
della promozione di un turismo aperto a tutti e in particolare alle categorie meno favorite forma fervi-
di voti per un ulteriore impegno nello sforzo di comprensione dialogo et unità fra i popoli dell’Europa 
e nella formazione dei giovani e nella edificazione di un turismo rispettoso della natura e dell’uomo 
in tutte le sue più nobili manifestazioni al fine di favorire un vicendevole incontro et arricchimento 
culturale et spirituale. Con tali voti Sua Santità auspica alla Conferenza il desiderato successo et invia 
implorata Benedizione Apostolica segno della sua benevolenza.

Cardinale Casaroli
Segretario di Stato

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO213

Roma, 24 luglio 1990

 Il turismo: una industria misconosciuta, un servizio da sviluppare

Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

Occasion Journée Mondiale du Tourisme, Sa Sainteté Jean Paul II adresse à tous responsables 
Journée 27 septembre ses vifs encouragements à mesurer davantage encore expansion et impact de 

212  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
213  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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cette industrie moderne qui doit se soucier de son développement qualitatif stop Saint-Père invite 
spécialement les chrétiens à analyse plus poussée processus activités touristiques avec leurs répercus-
sions écologiques, économiques, sociologiques, morales, en particulier sur populations pays pauvres 
qui accueillent stop il appelle les principaux pays émetteurs à une vraie solidarité afin que le tourisme 
soit réellement moyen de développement efficace et il rappelle que le droit de tous à voyager ne saurait 
spolier les pauvres de leurs droits à la terre, au travail, au respect de leur culture stop souhaitant de 
tout cœur que progresse formation agents et usagers du tourisme pour approfondissement fraternité 
avec toutes nations, contemplation merveilles création et chefs d’œuvre génie humain, le Saint-Père 
invoque sur touristes et personnel à leur service les bénédictions divines.

Cardinal Casaroli
Secrétaire d’État

MESSAGGIO AI PARTECIPANTI 
ALL’INCONTRO DI RAVENNA (ITALIA)

IN OCCASIONE DELL’ANNO EUROPEO DEL TURISMO214

Roma, 12 ottobre 1990

A Sua Eminenza Rev.ma
il Sig. Card. Achille Silvestrini
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Eminenza Reverendissima,
il Santo Padre ha appreso con gradimento che in occasione dell’anno europeo del turismo, pro-

clamato dalla Comunità Economica Europea, l’Arcidiocesi di Ravenna - in collaborazione con la 
stessa C.E.E., con la Conferenza Episcopale Italiana e con il Pontificio Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti - ha predisposto una serie di iniziative con l’intento di riflettere sulle “Fonda-
menta cristiane della casa comune europea”.

Non certo senza motivo l’argomento delle “comuni radici” è stato scelto per valutare anche il 
significato dello sviluppo sociale, assunto oggi dal turismo, che è divenuto uno degli strumenti più 
diffusi per la promozione della cultura e per l’avvio alla reciproca conoscenza tra i popoli.

Se nei tempi antichi le vie percorse da itineranti e pellegrini hanno contribuito a mantenere viva 
la consapevolezza della comune origine cristiana di tutte le nazioni d’Europa, non meno oggi è utile, 
perché siano percepite le medesime origini culturali e religiose del Continente, l’intensificarsi dei 
viaggi, promossi con lo scopo di ritrovare nei monumenti, nelle opere d’arte, nelle tracce delle storia il 
tangibile segno di una cultura che rappresenti una matrice ed un patrimonio comuni.

Giustamente Ravenna può vantare un suo singolare ruolo al riguardo, e può dirsi a pieno titolo 
una città a “vocazione europea”, poiché con la sua storia ha espresso ed attuato quel dialogo tra popoli, 
nel quale oggi tutti i cittadini europei possono convergere.

Anche la vita della Chiesa ha avuto da Ravenna molteplici e significativi apporti, poiché da 
essa sono partiti numerosi missionari verso le popolazioni slave ed i nuovi popoli provenienti dal 
Nord hanno spesso accolto per il tramite di Ravenna vigorosi influssi cristiani nella loro tradizione e 
cultura.

214  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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Mi è caro perciò ricordare le parole dette dal Sommo Pontefice proprio in Sant’Apollinare in 
Classe ai Vescovi e Parlamentari europei, costì radunati con i rappresentanti delle città di Romagna, 
circa la “vocazione storica di questa città, che è stata centro d’incontro tra oriente ed occidente nel 
momento fervido in cui le culture del mondo germanico, longobardo, danubiano si fondevano con 
quella romana, per dare origine alla rinnovata società dell’Europa medioevale” (Insegnamenti IX, 
1986, pagg. 1376-1377).

Da questo singolare incontro si sviluppò “quell’ininterrotto scambio di fede, di cultura e di civil-
tà tra i popoli e le Chiese, che tanto contribuì all’affermarsi di un’Europa unita nella fede, pur nella 
pluralità della tradizioni locali” (Insegnamenti, IX, p. 1377).

Le testimonianze di tale intenso e costruttivo dialogo sono in Ravenna ben leggibili anche nei 
mosaici, nelle pievi, nei preziosi archivi, nei reperti storici di cui la Città e il territorio dell’antico 
Esarcato sono oltremodo ricchi.

Ogni turista è spontaneamente indotto a riscoprire tali testimonianze e può valutarne la ricchez-
za, ricercando soprattutto i valori spirituali che hanno prodotto il complesso cammino sia dell’arte 
che della storia. Ogni opera d’arte diviene così messaggio, mentre suscita rinnovata attenzione alla 
fede che l’ha ispirata, alla parola del Vangelo, alla sua forza fecondatrice. In questo modo il Turismo 
può concorrere non solo alla reciproca conoscenza tra uomini e culture (cfr. Direttorio Pasto¬rale 
Peregrinans in terra, n. 9), ma ad un singolare approfondimento del messaggio cristiano, divenendo 
spunto per una nuova coscienza di fede, strumento di Incontro ecumenico, di dialogo, di intesa e di 
pacifica comprensione tra le nazioni.

Tali sono gli auspici del Vicario di Cristo, il quale, mentre invoca l’aiuto dello Spirito sulle ini-
ziative intraprese, imparte di cuore a Vostra Eminenza, all’Ecc.mo Arcivescovo Mons. Ersilio Tonini, 
agli Em.mi ed Ecc.mi Presuli intervenuti in rappresentanza degli Episcopati europei, agli Ecc.mi 
Ambasciatori e rappresentanti diplomatici, alle Autorità Religiose e Civili presenti, ed all’intera po-
polazione ravennate la Sua Benedizione Apostolica.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

Agostino Card. Casaroli
Segretario di Stato

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
IV CONGRESSO MONDIALE

SULLA PASTORALE DEL TURISMO215

Roma, 17 novembre 1990

Gli eccessi di certe forme di turismo  
privano l’uomo e la donna della loro dignità

Chers Frères dans l’épiscopat,
Mesdames, Messieurs,
chers amis,
1. Je suis heureux de vous accueillir à l’occasion du IVème Congrès mondial de Pastorale du 

Tourisme. Je salue avec plaisir les évêques promoteurs, les prêtres et les laïcs engagés dans cette pasto-

215  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII/2 (1990), Libreria Editrice Vaticana, 1992, pp. 1204-1207.
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rale, ainsi que les professionnels qui ont bien voulu faire bénéficier vos réflexions de leur compétence. 
Et j’adresse un salut particulier aux observateurs des autres communautés chrétiennes, présents avec 
vous, parce que, en divers lieux, des initiatives œcuméniques contribuent au témoignage évangélique 
auprès de l’homme dans ses loisirs comme auprès de l’homme au travail.

Que le Saint-Siège s’intéresse aux réalités des loisirs et du tourisme, l’existence même du Conseil 
pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement l’atteste. En effet, la Consti-
tution apostolique « Pastor Bonus » lui donne notamment comme mission de s’employer « à ce que 
les voyages entrepris pour des motifs de piété, d’étude ou de détente favorisent la formation morale 
et religieuse des fidèles »216.

2. L’Eglise ne peut ignorer ce nouvel aspect de la vie des hommes qui se développe, surtout dans 
les pays industrialisés, c’est-à-dire le « temps libre » dont une part importante est consacrée au tou-
risme. A juste titre, vous avez voulu faire porter vos travaux sur ce temps « libéré », souvent qualifié 
de « temps pour vivre ».

La consistance du temps vient de l’usage que l’homme en fait. Pour beaucoup, le temps désor-
mais libre prend subjectivement plus d’importance que le temps consacré au travail. Aussi faut-il être 
attentif à l’usage de ce temps. Très vite, des activités devenues presque nécessaires, des conformismes 
aussi, voire la tentation de « suivre ses penchants mauvais »217, peuvent créer de nouveaux asservisse-
ments et empêcher l’épanouissement des personnes.

Ainsi, l’objet d’une pastorale du temps libre consiste à aider les hommes précisément à faire 
un bon usage de cette liberté. On se souvient du repos du Créateur, le septième jour, au terme de 
l’œuvre qui était bonne. On doit retrouver, dans le rythme de vie, la portée de ce repos, la découverte 
gratuite des merveilles de la création, et la relation personnelle avec le Créateur qui se révèle à nous 
et nous rassemble. Le temps libre est à la fois un temps de salut et un temps à sauver afin qu’il soit 
disponible pour le plein épanouissement de la vie personnelle et familiale, libre aussi pour le service 
de la communauté humaine par les engagements qu’il permet de prendre dans la vie associative, cari-
tative, politique, pour le service multiforme des frères et de l’Eglise. Temps de contemplation joyeuse 
de l’œuvre de Dieu, d’action de grâce pour les fruits de la terre et pour ceux du travail des hommes, 
temps de communion et de paix entre frères unis dans leur commune vocation de fils de Dieu créateur 
et sauveur.

3. Dans le cadre de l’animation chrétienne du temps libre, « temps pour vivre », nous ne pou-
vons pas négliger le vaste domaine du tourisme sur lequel vous réfléchissez au cours de votre congrès. 
Chaque année voit augmenter le flux de ceux qui vont à la rencontre d’un ailleurs dont ils attendent 
une détente, un renouvellement, un enrichissement. Et par millions se comptent ceux qui travaillent 
au service des loisirs des touristes. Les mis et les autres ont droit à l’attention pastorale de l’Eglise.

Maintes fois le Saint-Siège a reconnu le vif intérêt du tourisme pour la rencontre entre les hom-
mes, l’enrichissement culturel, le développe ment d’une connaissance mutuelle qui en font un facteur 
de paix entre des peuples de moins en moins « étrangers » les uns aux autres. Même les excès insup-
portables de certaines formes de voyages, justement dénoncés, ne condamnent pas le tourisme.

On ne peut que saluer les efforts des organisations internationales pour juguler les effets négatifs 
d’un développement mal contrôlé de cette industrie en expansion. En effet, la Création ne saurait être 
mise au pillage; les traditions et les cultures des peuples ne sauraient être méprisées; l’homme, la fem-
me et même l’enfant ne sauraient être utilisés comme des objets, au prix de leur inaliénable dignité.

L’ensemble des Pasteurs concernés, ceux des pays d’où partent les voyageurs comme ceux des 
pays qui les accueillent, ont la responsabilité d’éclairer les chrétiens sur les processus complexes de 

216  Ioannis Pauli PP. II, Pastor Bonus, 151.
217  Cfr. Eph 4, 22.
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l’industrie du tourisme et sur leurs répercussions écologiques, économiques, sociologiques et mora-
les. Le goût pour les voyages, quand il est maitrisé, peut être un élément significatif de coopération et 
de solidarité avec des peuples qui en retirent des profits utiles de natures diverses. Le voyage attentif et 
respectueux des mis et l’hospitalité ouverte des autres peuvent transformer de simples visites touristi-
ques en authentiques « visitations ».

4. Encore faut-il que le voyageur ait un regard éveille et, pour tout dire, « bienveillant », un regard 
éduqué qui sache voir le bien, qui goûte la beauté, qui saisisse le vrai autant dans les plus hautes œuvres 
de l’art que dans la vie quotidienne des populations rencontrées. Comme le dit votre Directoire de 
pastorale, « ordinairement, le tourisme traduit la formation spirituelle de celui qui le pratique »218. 
On pourrait ajouter qu’il aide à la formation spirituelle de celui qui le pratique.

C’est bien ce que vous cherchez à réaliser par l’accueil organisé dans les sanctuaires qui sont les 
« pierres de la mémoire » de l’Eglise. Vous coopérez à la formation du regard qui est aussi un éveil 
de l’me aux réalités de l’esprit, en aidant les visiteurs à remonter jusqu’aux sources de la foi qui a fait 
surgir ces édifices, et en rendant visible l’Eglise de pierres vivantes que forment les communautés 
chrétiennes.

5. Pour les chrétiens, il est aussi une forme particulière du voyage et du tourisme qui consiste à 
prendre la route des pèlerinages, des chemins parcourus pour aller vers Dieu. Il est bon que le peuple 
chrétien éprouve en quelque sorte physiquement qu’il est « nomade » sur cette terre, qu’il peut par-
tir, se rendre libre pour rechercher « les réalités d’en haut »219. Je sais que le premier congrès mondial 
de pastorale des Sanctuaires et des Pèlerinages est en préparation; il manifestera le prix que l’Eglise 
attache à ces routes vers Dieu et à ces hauts lieux de l’expérience spirituelle.

6. Ce congrès achevé, votre travail pastoral va reprendre. Fixez les yeux sur le diacre Philippe220. 
L’Esprit lui ordonne d’aller sur une route déserte à la rencontre d’un haut fonctionnaire d’Ethiopie. 
Il parle avec cet homme, écoute ses questions, explique, commente longuement. Il lui annonce « la 
bonne nouvelle de Jésus », le conduit jusqu’au baptême avant que l’Esprit l’emporte sur un autre che-
min. Philippe peut être un modèle pour votre pastorale par son attention qui éveille les fidèles à la vie 
fraternelle, à la possibilité de l’annonce de l’Evangile même dans la fugacité de rencontres imprévues. 
Je vous souhaite de poursuivre votre chemin dans la joie.

En recommandant au Seigneur vos travaux, je vous bénis de tout cœur, vous-mêmes et tous vos 
collaborateurs.

218  N. 12.
219  Col 3, 1.
220  Cfr. Act 8, 26-40.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
CONGRESSO DELL’“ASSOCIAZIONE

ITALIANA RISTORANTI E ALBERGHI” (AMIRA)221

Roma, 26 novembre 1990

Fate del vostro lavoro un autentico servizio all’uomo

Gentili signore e signori! 
Sono lieto di incontrarvi in occasione del 35° Congresso dell’“Associazione Maîtres Italiani Ri-

storanti e Alberghi” e porgo il mio cordiale saluto a tutti voi che provenite, oltre che da diverse regioni 
italiane, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. Esprimo 
vivo apprezzamento per il lavoro che svolgete, diventato così necessario specialmente in questi nostri 
tempi, caratterizzati da una grande mobilità umana. 

Tutti i giorni, infatti, negli alberghi e nei ristoranti, voi accogliete gente che è in viaggio per sva-
riati motivi. Venite, così, a contatto con persone di ogni razza e ceto sociale e, in un certo senso, vi è 
dato di conoscere sempre meglio il variegato “mistero dell’uomo” con il suo carico di preoccupazioni 
e di affanni, con le sue gioie e le sue aspirazioni. 

Quanti si rivolgono alle vostre strutture sperano di ricevere un’accoglienza serena e rispettosa, 
improntata a comprensione e amicizia. Ciò richiede da parte vostra pazienza e disponibilità, avvedu-
tezza e prudenza. Siano queste le caratteristiche che contraddistinguono la vostra professione. Venite 
incontro alle attese dei vostri ospiti, riconoscendo in ognuno di loro un fratello e una sorella. La 
gentilezza e il garbo, la serietà professionale e la disponibilità, la competenza e la generosità sono doti 
che colpiscono in modo positivo e non si dimenticano facilmente. Fate del vostro lavoro un autentico 
servizio all’uomo e il campo del vostro apostolato. 

Il Vangelo ci ricorda che nell’ultimo giorno saremo giudicati sull’amore manifestato con gesti 
concreti222. 

Vi aiuti santa Marta, celeste vostra patrona. Vi accompagni anche la mia benedizione, che 
di cuore estendo ai vostri familiari come pure al personale degli alberghi e dei ristoranti dai quali 
provenite.

OMELIA NELLA MESSA A FUNCHAL223

Funchal (Isola di Madeira, Portogallo), 12 maggio 1991

[…] 4. Centro de turismo mundialmente conhecido como a “Pérola do Atlântico”, pela beleza 
apreciável de que o Criador revestiu os cenários destas ilhas, pelos corações hospitaleiros dos residen-
tes, e pelo dom do repouso e da saúde aqui reencontrada, a vossa terra é procurada por grande número 
de homens e mulheres de diversa proveniência, tradição e crença, dando-vos ocasião para presentear-
des essas vidas, em seu tempo livre, com o Absoluto de Deus, com “as coisas do alto, onde Cristo está 
sentado à direita de Deus”224. De facto, os cristãos têm nisto um papel indispensável a desempenhar, 

221  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII/2 (1990), Libreria Editrice Vaticana, 1992, pp. 1306-1307.
222  Cfr. Matth 25, 36 ss.
223  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV/1 (1991), Libreria Editrice Vaticana, 1993, pp. 1209-1211.
224  Col 3, 1.
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cabendo-lhes contribuir para assegurar ao uso do tempo livre o seu verdadeiro enquadramento ético 
e espiritual: um tempo propício ao desenvolvimento dos valores humanos e à procura e contemplação 
de Deus.

5. Não é certamente desprovido de significado que o Senhor da História tenha permitido à hu-
manidade deste século entrar na “civilização do lazer”, possibilitando a muita gente um novo espaço 
de vida, paralelo ao período de trabalho, ou seja, o tempo livre, que, em muitos países, devido à era 
tecnológica, já supera em extensão e importância o tempo de trabalho. 

O homem criado à imagem de Deus, é chamado a realizar na sua vida tanto a dimensão operativa 
do Criador como a do encontro tranquilo, jubiloso e festivo com as Suas obras: “Deus viu tudo o que 
tinha feito; era muito bom….Concluída, no sétimo dia, toda a obra que havia feito, Deus repousou, 
no sétimo dia, do trabalho por Ele realizado”225. Poderíamos dizer que o nosso século se revelou por-
tentoso na primeira dimensão, mas altamente empobrecedor na segunda. Com efeito, o progresso, 
criado pela técnica, limitou-se quase exclusivamente a “dominar” a natureza e os seus produtos, mas 
não progrediu de igual modo no “domínio” que o homem é chamado a ter sobre o seu destino. Pelo 
contrário, verifica-se uma acentuada perda de consciência de si próprio e da sua dignidade. 

Infelizmente certas formas de trabalho produtivo, tendem a despojar o próprio trabalho da sua 
dimensão humana, a favor da sua eficiência técnica, apresentando-se como uma experiência árida, 
reduzida ao automatismo de gestos e movimentos mecânicos cadenciados num ritmo obrigatório, 
privada de relacionamentos humanos e no seio da qual se torna difícil exprimir a própria identidade. 
Urge que o tempo livre readquira as dimensões de humanização que o trabalho perdeu.

6. Em particular, o tempo livre deverá permitir ao homem achar a possibilidade de realização do 
verdadeiro humanismo, qual é o do “homem pascal”, que a Igreja anuncia e testemunha, resplandecen-
te da Vida Nova, que o livra do pecado e lha abre os horizontes da eternidade, encontrando em Deus 
o repouso à medida do seu coração inquieto226. Na verdade, o Senhor, enquanto ser absolutamente 
bom, repousa em Si próprio, na Sua plenitude; o homem, imagem de Deus, só poderá repousar em 
Deus, em Quem encontra o seu significado e a sua santidade. 

O “homem pascal” não tem necessidade de falsos infinitos, ou de superlativos do mais belo, do 
maior e do mais emocionante, porque ele sabe que a sua ilimitada liberdade está contida e guardada 
na celebração do Acontecimento Pascal: a Páscoa tem e dá a liberdade que anima o tempo livre como 
o seu princípio mais íntimo. Desta liberdade pascal brota aquela soberania de vida cristã que difunde 
e dá tranquilidade, ou seja, que leva ao repouso e o suscita. Porque “remido por Cristo e tornado nova 
criatura no Espírito Santo, o homem pode e deve amar as coisas criadas por Deus. Recebeu-as de 
Deus e considera-as e respeita-as como vindas da mão do Senhor. Dando por elas graças ao Benfeitor, 
e usando e aproveitando as criaturas em pobreza e liberdade de espírito, é introduzido no verdadeiro 
senhorio do mundo, como quem nada tem e tudo possui. ‘Todas as coisas são vossas; mas vós sois de 
Cristo e Cristo é de Deus’227”228.

Assim o homem novo em dignidade, contemplação e adoração, entrega-se confiante a Deus, 
numa grande festa de toda a criação restaurada. Celebra-se o esplendor renovado e a bondade plena 
do mundo em Deus: Cristo ressuscitado, na Sua graça infinita, liberta o homem dos seus limites. A 
Páscoa é a nova criação do mundo e do homem. Tudo isto o celebramos na Eucaristia dominical: o 
novo, o criativo, o repousante até “à última Vinda de Cristo Salvador”229. […]

225  Gen 1, 31; 2, 2.
226  Cfr. S. Augustini, Confessiones, I, 1.
227  1 Cor 3, 22-23.
228  Gaudium et Spes. 37.
229  “Ordinarium Missae”, Embolismus ad “Pater Noster”.
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO230

Roma, 1 luglio 1991

 Comunicazione, informazione ed educazione: 
elementi motori dello sviluppo del turismo

S.E. Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

S’associant à la célébration de la Journée Mondiale du Tourisme promue par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme le Saint-Père exprime le vœu que soit développée l’éducation au voyage com-
me occasion de rencontre entre les hommes, les peuples, les cultures, dans le respect des personnes, 
la justice pour tous et un heureux usage de la liberté, il salue de nouveau les efforts des organismes 
mondiaux pour juguler les effets négatifs d’un développement mal contrôlé du tourisme. Le Pape 
appelle les pasteurs à ouvrir la conscience des organisateurs et des voyageurs aux nouvelles possibilités 
offertes pour les rapports humains comme pour les relations interreligieuses et interconfessionnelles à 
l’occasion des voyages. Le renforcement de l’échange d’informations et le développement de la com-
munication entre les hommes devrait conduire à la croissance de la communion et à la promotion de 
la paix. Le Saint-Père invoque sur tous les organisateurs, les travailleurs et les bénéficiaires du tourisme 
la Bénédiction du Dieu créateur et sauveur.

Cardinal Sodano
Secrétaire d’État

DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 
CONGRESSO DELL’“ASSOCIAZIONE

DEI RISTORATORI ITALIANI NEL MONDO”231

Roma, 4 novembre 1991

Con il vostro servizio testimoniate valori e tradizioni delle genti italiane

1. Siate i benvenuti, cari fratelli e sorelle appartenenti all’Associazione dei Ristoranti Italiani nel 
Mondo.

Vi sono grato per questa visita. Voi avete voluto, nel corso del Congresso Mondiale del vostro 
Sodalizio, che si svolge a Roma in questi giorni, prevedere anche l’incontro col Successore di Pietro. 
Saluto il Presidente, Onorevole Bartolo Ciccardini, i responsabili dell’Associazione e tutti voi, qui 
presenti. Il mio pensiero va alle vostre famiglie, ai collaboratori, che condividono il vostro lavoro nei 
ristoranti, nei luoghi di accoglienza e nelle aziende dell’alimentazione.

Il ritorno in Patria costituisce un’occasione preziosa, atta a rinsaldare il legame con le origini 
della propria Terra ed è sempre importante non staccarsi dal ricco patrimonio culturale e spirituale 

230  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
231  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV/2 (1991), Libreria Editrice Vaticana, 1993, pp. 1071-1072.
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tramandato dagli antenati, patrimonio che abbraccia l’intero campo della umana attività. Le tradi-
zioni della cucina italiana, da voi così opportunamente conservate, sono esse pure portatrici di valori 
sociali ben più profondi, sui quali si è costruita la vostra storia. Voi vi riconoscete in tali tradizioni ed 
ora ritornate alle vostre case, cariche di passata memoria, quasi riscoprendo e gustando di nuovo la 
ricchezza dei vivi ricordi portati con voi quando, molto tempo fa, lasciaste l’Italia.

Siate fieri dell’importante eredità culturale e spirituale consegnatavi dai vostri padri; sappiate 
ispirarvi ad essa nella vostra quotidiana esistenza. Il rispetto della tradizione, la fedele conservazione 
dei valori posti a base della vostra vita e della vostra attività contribuiranno a rendere i rapporti, che 
instaurate con quanti frequentano i vostri locali, più veri e proficui. 

2. L’attività della ristorazione, così come oggi si svolge, risponde alle esigenze del nostro secolo 
ed è connessa con l’ampio sviluppo del turismo, anzi, è divenuta spesso una ragione di turismo, oc-
casione di festa e di incontro. In altre circostanze, soprattutto attraverso le mense e i servizi ad esse 
collegate, essa mira a soddisfare i bisogni quotidiani di alcune particolari categorie sociali, quali, ad 
esempio, i lavoratori, gli studenti e la gente che viaggia. Venite, così, a contatto, grazie al vostro lavoro, 
con persone di varia estrazione sociale e di diversa formazione culturale e professionale.

Importante è, pertanto, il servizio che siete chiamati a svolgere.
Essendo “ambasciatori” del vostro Paese all’Estero, voi potrete far conoscere e stimare la vostra 

Patria. Tale responsabilità è connessa con il successo stesso del vostro lavoro. Siate, per questo, buoni 
professionisti e persone degne di fiducia.

3. Con la vostra professionalità vi è data, così, l’occasione di testimoniare alcune caratteristi-
che tipiche della gente italiana, ereditate dai vostri padri: ad esempio, la disponibilità verso i poveri, 
l’accoglienza nei confronti di coloro che si trovano in difficoltà, la cordialità e la solidarietà. Queste 
imprese, ben affermate all’Estero anche nel vostro settore, sono nate dal coraggio dei vostri antenati, 
dalla loro costanza e dal loro spirito di sacrificio, dalla disponibilità e dall’amicizia con cui sono stati 
accolti in momenti delicati e difficili.

Auspico di cuore che la vostra attività, vivificata da una fede solida, come fu quella dei vostri 
padri, si sviluppi sempre più e sia portatrice di gioia e di autentico progresso. 

Mentre rivolgo a tutti questo mio cordiale augurio, invitandovi a rendere grazie costantemente 
al Signore per l’aiuto che generosamente vi dispensa, volentieri imparto a voi e alle persone care una 
particolare Benedizione Apostolica. 

DISCORSO AI VESCOVI DELLA GRECIA 
IN VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 232

Roma, 9 aprile 1992

[…] 6. Votre pays, grâce à sa tradition d’hospitalité, attire de nombreux immigrés qui veulent s’y 
établir pour vivre en paix et pour nourrir leur famille. Malgré la faiblesse de vos moyens, veillez à ce 
qu’ils ne manquent pas d’assistance spirituelle; c’est d’autant plus important que l’absence de racines 
peut diminuer leur attachement aux valeurs chrétiennes et morales.

232  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XV/1 (1992), Libreria Editrice Vaticana, 1994, p. 1072.
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Votre terre, avec ses paysages évocateurs et les richesses culturelles et spirituelles dont l’Europe 
actuelle a tant reçu du point de vue politique, philosophique et religieux, attire beaucoup de touristes. 
Vous ne pouvez faire face, seuls, à l’accueil, pastoral et au besoin d’évangélisation de ces nombreux 
hôtes dont vous avez un grand souci. Il appartient à la Pastorale des migrants et du tourisme des dif-
férents pays d’Europe de vous aider à élaborer de nouveaux programmes dans lesquels chacun pourra 
prendre une part active. Ainsi un pas de plus se fera dans le sens de l’Europe chrétienne où il n’y aura 
plus de barrière linguistique et culturelle, où Dieu sera tout en tous. […]

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO233

Roma, 20 maggio 1992

Il turismo, fattore di crescente solidarietà socio-economica  
e di incontro fra i popoli

S.E. Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

À l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme promue sous les auspices de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme, le Saint-Père s’associe volontiers aux efforts de tous ceux qui veulent favoriser 
la mise en valeur des richesses et des beautés de la création stop il souhaite que les échanges touristi-
ques permettent à chacun de mieux connaitre l’héritage laissé par nos pères et de rencontrer en vérité 
peuples et cultures stop dans ce but, en l’année du cinquième centenaire de la première évangélisation 
des Amériques, il encourage les croyants et les hommes de bonne volonté à ne jamais négliger l’aspect 
humain de toute visite en cherchant à voir au delà des sites découverts, les personnes qui les habitent 
et à respecter toujours la dignité et les droits de chacun stop confiant à Notre Dame, en sa Visitation, 
les organisateurs de cette journée du tourisme et ses participants, il leur accorde de grand cœur sa 
Bénédiction Apostolique.

Cardinal Sodano
Secrétaire d’État

233  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 234

Lorenzago di Cadore (Veneto, Italia), 23 agosto 1992

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Recito oggi l’Angelus da questo luogo suggestivo, ricco, ricchissimo di bellezze naturali, dove 

il creato incessantemente proclama la grandezza di Dio. E mentre il fisico si ristora, lo spirito si eleva 
a render grazie all’Onnipotente, che tutto ha fatto con sapienza e amore.

A quanti sono ancora in vacanza, auguro di trarre vantaggio da questi momenti di distensione e 
di tranquillità. A contatto con la natura, lontano dalle quotidiane occupazioni, l’animo può aprirsi 
con maggior facilità alla riflessione sulle realtà soprannaturali, che danno senso e valore agli impegni 
e ai progetti terreni. Le ferie costituiscono, inoltre, l’occasione favorevole per ritrovarsi insieme e 
rinsaldare quei vincoli di comunione e di dialogo che rendono le umane relazioni, e specialmente la 
convivenza familiare, più serene e cordiali. […]

DISCORSO AI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA 
DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

DELL’“ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DEL TURISMO” (UNWTO/OMT)235

Roma, 26 novembre 1992

Il turismo: sviluppo armonico delle nazioni  
e scoperta dei doni seminati dal Creatore

Madame le Président,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames, Messieurs,
1. Je suis heureux d’accueillir aujourd’hui le Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale du 

Tourisme après avoir été si aimablement reçu, voici dix ans, à son siège central de Madrid. Cette ren-
contre me donne l’occasion de redire l’estime que je porte à son travail. La présence d’un Observateur 
permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation ainsi que les relations établies entre son Secréta-
riat général et le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement 
en sont le signe et le gage.

2. Les documents publiés à l’issue de vos Assemblées générales de Manille et de Sofia, sans ou-
blier les recommandations de la Déclaration de La Haye, manifestent à l’évidence votre attention 
croissante aux contributions que le tourisme peut apporter au développement de l’homme. Comme 
le demande le Code du tourisme, il faut, dans l’intérêt même des générations présentes et futures, 
veiller à la protection de l’environnement touristique, car, en raison de ses composantes humaines, 
naturelles, sociales et culturelles, il fait partie de l’héritage de tous les habitants d’un pays. S’il est 
vrai que le tourisme, par son importance économique croissante, peut représenter un élément mo-

234  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XV/2 (1992), Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 114-115.
235  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XV/2 (1992), Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 704-706.
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teur dans la croissance des peuples, « un vrai développement, selon les exigences propres de l’être 
humain… implique… une vive conscience de la valeur des droits de tous et de chacun, et aussi de la 
nécessité de respecter le droit de chacun à la pleine utilisation des avantages offerts par la science et la 
technique »236. Cela importe particulièrement dans le cas des pays en voie de développement, nou-
velles destinations de vacances. 

3. Le tourisme, qui connaît de nos jours une grande expansion, ne saurait perdre de vue son but 
essentiel: l’homme, l’homme plus ouvert au monde, plus capable de rencontrer les autres traditions 
de sagesse ou de pensée religieuse. Parlant de la place centrale de l’homme dans l’activité économi-
que, j’écrivais dans l’encyclique « Centesimus Annus »: « Il ne s’agit pas seulement d’élever tous les 
peuples au niveau dont jouissent aujourd’hui les pays les plus riches, mais de construire, par un travail 
solidaire, une vie plus digne, de faire croître réellement la dignité et la créativité de chaque personne, 
sa capacité de répondre à sa vocation et donc à l’appel de Dieu »237. La chance que représente le tou-
risme pour l’homme aujourd’hui est précisément de permettre, par une éducation bien menée, que 
« le voyage attentif et respectueux des uns et l’hospitalité ouverte des autres puissent transformer de 
simples visites en d’authentiques visitations »238. C’est donc à juste titre que vous avez inscrit la que-
stion de l’éducation à votre ordre du jour: éducation aux métiers du tourisme, mais aussi éducation 
au voyage.

4. Je dois ici faire écho aux paroles de certains Evêques d’Asie, émus par le fait dégradant du tou-
risme sexuel. Des jeunes, garçons et filles, sont attirés dans cette industrie qui les traite en purs objets. 
Avec vous, j’entends la voix de centaines de milliers d’enfants abusés et détruits dans leur dignité mo-
rale et physique: ils demandent que leur soit réellement assurée la protection affirmée par les accords 
internationaux et requise par la conscience humaine.

5. Avec vous aussi, je forme des vœux pour que le tourisme, justement maîtrisé, puisse servir au 
développement harmonieux des nations et à la découverte des dons que le Créateur et Père de tous a 
semés à profusion dans l’univers et dans le cœur des hommes de toute race, de toute langue et de toute 
culture. Ce sont là des chemins de paix.

Que le Dieu de la concorde et de la paix vous bénisse et vous garde! Qu’il vous assiste dans vos 
travaux et vous accompagne chaque jour!

236  Ioannis Pauli PP. II, Sollicitudo Rei Socialis, 33.
237  Eiusdem, Centesimus Annus, 29.
238  Eiusdem, Allocutio ad IVum Conventum de pastorale excursionismi, 3, die 17 nov. 1990: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII/2 

(1990) 1206.
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO239

Roma, 17 giugno 1993

Sviluppo turistico e protezione dell’ambiente:  
alla ricerca di un’armonia duratura

S.E. Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

À occasion de la Journée Mondiale du Tourisme le Saint-Père offre ses vœux cordiaux aux orga-
nisateurs et exprime son appréciation des efforts accomplis en vue du développement d’un tourisme 
respectueux de la terre que Dieu à confiée aux hommes pour qu’elle serve à leur épanouissement stop 
il souhaite que dans un engagement responsable de tous le monde continue à être pour les individus 
source d’émerveillement et de délassement reconstituant et qu’il demeure le théâtre d’échanges enri-
chissants entre les peuples pour la gloire de Dieu et le bien des membres de la famille humaine stop de 
grand cœur le Pape invoque sur toutes les personnes qui contribuent au développement touristique 
à la protection de l’environnement et à la recherche d’une harmonie durable dans la création l’abon-
dance des bénédictions divines.

Cardinal Angelo Sodano
Secrétaire d’État

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 240

Roma, 4 luglio 1993

[…] 3. Carissimi fratelli e sorelle! Con il mese di luglio è iniziato per molti il tradizionale tempo 
delle ferie e per tanti giovani quello delle vacanze scolastiche. Anch’io mi recherò mercoledì prossimo 
nel Cadore per alcuni giorni di riposo in montagna. 

In una società in cui i ritmi dell’esistenza quotidiana sono cresciuti a dismisura, è necessario 
riscoprire il valore del riposo, evitando però di trasformarlo - come un certo edonismo indurrebbe a 
fare - in un “riposo dei valori”. Vacanza rigenerante è davvero quella che, mentre sottrae agli impegni 
ordinari di ogni giorno, permette di riscoprire valori normalmente più sacrificati, quali, ad esempio, 
la fruizione della natura, la gioia dell’amicizia, la solidarietà gratuita. 

Una vacanza, soprattutto, che permette di dedicare tempo all’attività spirituale, alla meditazione 
e alla preghiera. Auguro di cuore che così sia per tutti. 

Il mio pensiero va, in questo momento, a quanti purtroppo non possono permettersi di andare in 
ferie, a coloro che resteranno a casa soli, agli anziani, agli ammalati che trascorreranno i mesi dell’esta-
te negli ospedali. 

La Madonna non faccia mancare a chi soffre ed è in difficoltà il sostegno di persone amiche. 
[…]

239  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
240  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVI/2 (1993), Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 17.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE 
PLENARIA DEL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 

PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI241

Roma, 21 ottobre 1993

Carissimi Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, 
Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Sono lieto di porgervi il mio cordiale benvenuto e di salutare in voi i rappresentanti di ogni 

continente, qui giunti, per par tecipare all’annuale Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale 
per i Migranti e gli Itineranti. Ringrazio il Presidente, l’Arcivescovo Gio vanni Cheli, per le parole 
amabili che ha voluto rivolgermi a nome di tutti.

Il tema delle migrazioni è di attualità sempre maggiore. L’uomo contemporaneo è infatti così 
investito dal fenomeno della mobilità che questa è diventata quasi un’esperienza di vita e di cultura 
quotidiana. Sulle strade del mondo si muovono ormai grandi masse sospinte da motivazioni diverse.

2. La guerra, la fame, il sottosviluppo, la mancanza di lavoro, e la violazione dei diritti umani, 
forzano, purtroppo, decine di milioni di persone ad abbandonare la loro casa e ad affrontare un esilio 
doloroso e a volte tragico. La dignità umana è umiliata dalla presenza di campi di rifugiati, da episodi 
ricorrenti di xenofobia nei confronti di immi grati, dalla mancanza di solidarietà verso i nomadi.

Le esigenze, poi, dell’economia mondiale portano ad un crescente movimento di lavoratori e 
di professionisti da un paese all’altro. Vi so no persone che per la natura stessa del loro lavoro sono 
continuamente in movimento. Come non pensare, ad esempio ai milioni di marittimi e di lavoratori 
agricoli stagionali?

La facilità dei trasporti, congiunta al maggior tempo libero di cui oggi è possibile disporre, favo-
riscono inoltre il viaggiare per scopi ri creativi, culturali o anche religiosi. Per tutte queste categorie di 
mi granti il vostro Pontificio Consiglio si preoccupa di trovare, operando in stretta collaborazione con 
le Chiese locali, vie e mezzi aggiornati perché a nessuno manchi il nutrimento spirituale e liturgico di 
cui ha bisogno e per assicurare il beneficio di una continua evangelizzazione, la protezione della sua 
dignità e la difesa dei suoi diritti.

3. Vi incoraggio, carissimi Fratelli e Sorelle, a proseguire su tale cammino con lo sguardo sempre 
attento alle crescenti esigenze dell’uo mo contemporaneo.

Opportunamente avete scelto di riflettere, in questa Riunione Plena ria su “La missione del Ponti-
ficio Consiglio nella crescente mobilità umana di oggi”. Rimeditando l’ispirazione storica che ha spin-
to i miei Predecessori a dare vita a questo Dicastero, voi avete voluto compiere una verifica dell’opera-
to attuale, per cogliere quanto di nuovo emerge in questo vasto e urgente ambito pastorale.

Nelle loro varie forme e cause, i movimenti di popolazione suscita no, in effetti, numerosi inter-
rogativi di carattere sociale, economico e politico che richiedono una riflessione etica approfondita. 
Alla luce della fede e della dottrina sociale della Chiesa, vanno ricercate eque solu zioni tanto al diritto 
di movimento delle persone quanto al dovere degli Stati di tutelare il bene comune dei cittadini. In 
particolare occorrerà predisporre, nel rispetto della giusta autonomia di ogni Paese, interventi pre-
ventivi atti ad evitare nuovi esodi forzati, causa di sofferenze e drammi indicibili.

Le proposte maturate nel vostro incontro contribuiranno sicuramente a fornire indicazioni vali-
de per risolvere tali problematiche di indubbia attualità. II vostro lavoro si arricchisce del significativo 
apporto ricevuto dalle Chiese locali e dagli operatori pastorali da voi opportunamente consultati.

241  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVI/2 (1993), Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 1073-1077.
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Il contributo dell’illuminazione dottrinale che si aspetta dalla Chiesa, sarà tanto maggiormente 
apprezzato se accompagnato da un adeguamento dei metodi e delle strutture pastorali alle mutate 
circostanze storiche. Sarà vostro compito studiare, da una parte, l’adattamento, il completamento 
delle opzioni apostoliche che il diritto ecclesiale e le direttive specifiche in tema di mobilità umana già 
prevedono e, dall’altra, ricercare utili strumenti di servizio con cui il Consiglio possa rendere efficaci 
i propri interventi.

4. Tra le conseguenze positive dell’odierna mobilità, va sottolineato l’apporto che essa offre 
all’unità della famiglia umana, pur nella diversità delle credenze e delle tradizioni religiose. È per-
tanto opportuno che il dialogo e l’accoglienza reciproca acquistino una dimensione universale, senza 
distinzione di razza, di religione e di nazionalità.

 Giustamente, perciò, durante la vostra Sessione Plenaria voi avete parlato di un servizio 
dell’accoglienza con riferimenti pratici alle strutture operative esistenti. Come non ricordare la parola 
dell’Apostolo Paolo? “Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per 1a gloria di 
Dio”242. Una parrocchia accogliente offre anche al visitatore occasionale l’opportunità di sperimenta-
re l’amicizia della comunità di fede, aperta a tutti, che non considera nessuno come escluso o stranie-
ro. Tanto maggiormente l’immigrato, che si stabilisce all’interno del ter ritorio parrocchiale, potrà 
trovarvi così la sua nuova casa spirituale che lo fa sentire subito membro di una famiglia solidale e 
fraterna.

Se poi l’organizzazione pastorale ordinaria di fatto non riesce a rag giungere i molteplici grup-
pi coinvolti nella mobilità, il loro diritto all’evangelizzazione e ad una vita cristiana regolare dovrà 
trovare una ri sposta il più possibile adeguata attraverso iniziative specifiche ed ap propriate strutture, 
adattate alle persone ed alle circostanze. Ancora una volta, è il caso di ricordare che la salvezza delle 
anime resta il su premo criterio di ogni organizzazione possibile: salus animarum suprema lex.

5. Sento il dovere di ricordare, in questo contesto, l’apporto che gli organismi internazionali 
arrecano, per mezzo di accordi giuridici e di programmi assistenziali, a forme sempre più adeguate di 
accoglienza per le persone coinvolte nella mobilità. A tale meritevole impegno il Pontificio Consiglio 
è sensibile ed intende collaborare in una comune e costante volontà di servizio verso i migranti e 
l’intera società.

In questa prospettiva, carissimi Fratelli e Sorelle, il vostro Pontificio Consiglio è chiamato a pro-
iettarsi con l’immaginazione verso il futuro, per prevedere gli esiti degli sviluppi in corso, in ciò co-
adiuvato dall’ascolto delle Chiese particolari e dei loro operatori pastorali, specialmente delle Com-
missioni Episcopali preposte a tale delicato campo pastorale. Voi ben sapete quanto sia importante 
e quanto sia segno di auten tica civiltà l’attenzione al mondo degli emigranti. Il modo con cui una 
comunità e uno Stato vedono lo straniero e si comportano nei suoi confronti non è soltanto rivelatore 
di civiltà, ma di una vera o di una falsa concezione di Dio. Gesù fa rientrare lo straniero nel numero 
dei suoi “piccoli fratelli”243: forestiero per gli altri, ma non per lui. Lo sco nosciuto che chiede ospitalità 
o l’immigrato che domanda accoglienza sono per Gesù membri della sua stessa famiglia.

Accogliere l’altro è fargli spazio nella propria città, nelle propria leggi, nel proprio tempo e nel 
giro delle proprie amicizie. E l’altro da accogliere è nello stesso tempo il prossimo da amare e servire 
con tutto il cuore: “Ero straniero e mi avete accolto”244, dirà il Signore nel giorno del giudizio. Qui sta 
il punto focale del Vangelo.

242  Rom. 15, 7.
243  Marc. 9, 41.
244  Matth. 25, 35.
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6. Urgente è, pertanto, 1a missione che il vostro Dicastero è chia mato a svolgere a nome della 
Chiesa. Voi, carissimi Fratelli e Sorelle, dovete favorire la crescita di comunità di fede, di preghiera e 
di carità tra quanti le circostanze della vita moderna portano a muoversi per la voro, ricreazione, stile 
di vita o semplicemente per sopravvivenza. E potrete adempiere a tale compito, se in ogni circostanza 
saprete sinto nizzarvi con il Vangelo.

II Signore vi sostenga, carissimi, nello sforzo generoso con cui ogni giorno vi prodigate, perché 
quanti sono coinvolti nella mobilità umana trovino ospitalità e diventino costruttori di solidarietà.

Vi aiuti Maria, Stella dell’Evangelizzazione, a svolgere con coraggio e fiducia questo servizio 
tanto importante per l’attività missionaria della Chiesa.

Vi accompagni pure il mio incoraggiamento, avvalorato da una spe ciale Benedizione 
Apostolica. 

DISCORSO AI MEMBRI DELLA CONFERENZA 
EPISCOPALE DELL’OCEANO INDIANO

IN VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 245

Roma, 24 novembre 1993

[…] 10. Permettez-moi maintenant quelques réflexions sur le tourisme international, appelé à 
devenir une des industries les plus importantes de cette fin de siècle. Vos iles, qui avaient jadis une vo-
cation essentiellement agricole, ont voulu tirer profit de la beauté de leurs sites et de leurs plages pour 
diversifier leur économie. Certes, la créativité artistique, les activités culturelles et l’artisanat local en 
ont été stimulés, et de fructueuses relations humaines se sont tissées. Mais des effets négatifs apparais-
sent: prostitution, toxicomanie, passion des jeux d’argent, détérioration d’estimables usages sociaux. 
Vous cherchez à y faire face par une pastorale du tourisme. L’Église a une parole à dire à l’égard de cet-
te réalité qui concerne des rencontres et des échanges entres personnes de diverses parties du monde. 
Les catholiques favoriseront l’équilibre entre la détente des loisirs et le service d’autrui, n’hésitant pas 
à affirmer leur sens de la justice sociale et leur respect de l’homme, image de Dieu. […]

245  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVI/2 (1993), Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 1342-1343.
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO246

Roma, 29 maggio 1994

Qualità del personale, qualità del turismo

S.E. Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

À l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme à l’initiative de l’OMT, le Saint-Père exprime 
ses encouragements aux promoteurs de cette journée et à ceux qui travaillent avec compétence dans ce 
vaste secteur, contribuant à l’accueil de leurs frères et aussi à la vie économique stop le Pape invite les 
organisations du tourisme, qui sont au service d’autres hommes ayant besoin de reprendre des forces 
et de se ressourcer, à fournir des prestations de qualité et à favoriser le développement culturel et les 
relations entre les personnes et les peuples, ainsi qu’au sein des familles, pour faire grandir la fraternité 
humaine stop de grand cœur le Saint-Père invoque sur tous ceux qui ont une activité dans le domaine 
touristique l’abondance des bénédictions divines.

Cardinal Angelo Sodano
Secrétaire d’État

TELEGRAMMA IN OCCASIONE DELLA
I CONFERENZA INTERNAZIONALE 

SULL’APOSTOLATO DEL MARE
E LA PASTORALE DEL TURISMO247

Roma, 11 dicembre 1994

Bishop Lawrence Burke
Nassau, Bahamas

The Holy Father was pleased to receive the devoted message sent to him by the delegates to 
the First International Conference on the Pastoral Care of Seafarers and Tourism assembled in Nas-
sau. Conscious of the opportunities and challenges which tourism presents for the Church’s pastoral 
mission His Holiness prays that the Conference will contribute to a more effective ministry to all 
engaged in or affected by the tourism and sea industry and bring about a renewed witness to Gospel 
values through the promotion of solidarity between peop1es. Commending those taking part in the 
Conference to the prayers of Mary Mother of the Church the Holy Father cordially imparts his Ap-
ostolic Blessing

Cardinal Angelo Sodano
Secretary of State

246  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
247  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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DISCORSO AI DIRIGENTI DEL  
“TOURING CLUB ITALIANO” (TCI)248

Roma, 12 dicembre 1994

Carissimi Fratelli e Sorelle, 
1. Sono lieto di porgere a tutti voi un cordiale benvenuto in quest’incontro che si svolge in oc-

casione del primo centenario di fondazione del “Touring Club Italiano”. Saluto con stima ciascuno 
dei Dirigenti e dei Soci presenti e ringrazio in particolare il Presidente, Dott. Giancarlo Lunati, per le 
cortesi parole che ha voluto rivolgermi a nome di tutti. 

In un’epoca di rapidi e talora inattesi cambiamenti, in un mondo dove le distanze sembrano 
accorciarsi ogni giorno di più grazie allo sviluppo delle vie di comunicazione ed alla crescente celerità 
di spostamento, i valori fondamentali che hanno ispirato e guidato la vostra benemerita Istituzione 
appaiono particolarmente attuali. Voi ricordate che al centro di ogni iniziativa turistica deve sempre 
essere posta l’attenzione all’uomo, alle sue più nobili esigenze, alla sua dignità e al suo integrale svilup-
po. Per fare ciò occorre superare l’atteggiamento di immediatezza e di superficialità che accompagna, 
non di rado, la moderna mentalità consumistica ed edonistica, per cercare un contatto ed un incontro 
più profondo ed arricchente con i beni naturali, culturali ed umani offerti al turista.

2. Mi è caro, in questa circostanza, dare atto al Touring Club Italiano del costante sforzo dispie-
gato nel promuovere, attraverso molteplici iniziative turistiche, editoriali e ambientali, la conoscenza 
e la valorizzazione del grande patrimonio storico, artistico e naturale dell’Italia. Il turismo può di-
venire così un’occasione privilegiata di incontro tra persone di diversa formazione e di approccio ad 
inesplorate fonti di cultura e di spiritualità. 

Ciò avviene se l’attività turistica nel suo insieme è sempre orientata al servizio della persona. 
Esigenza, questa, che comporta un costante atteggiamento di ascolto e di rispetto per le tradizioni e 
le culture locali, una rigorosa tutela dei beni artistici, storici e naturali, una vigile attenzione verso le 
persone e le abitudini del luogo, ed un impegno a non deturpare né danneggiare il patrimonio am-
bientale. È indispensabile, a tal fine, promuovere iniziative a tutela delle aree turistiche, per prevenire 
il degrado a cui, a causa di un turismo consumistico ed edonistico, possono andare incontro zone un 
tempo splendide per bellezze naturali ed artistiche. 

Sono persuaso che il Touring Club, forte delle valide esperienze di questi cento anni di vita, non 
cesserà di intensificare gli forzi per offrire ai Soci ed a quanti usufruiscono dei suoi molteplici servizi 
un turismo autenticamente umano, sempre più aperto ad ogni valore dello spirito, ivi compreso quel-
lo religioso. 

3. L’immagine del turista richiama immediatamente quella del pellegrino, che si allontana dai 
ritmi di vita quotidiani per recarsi presso luoghi sacri, altamente significativi per la sua esperienza 
spirituale. In una attività turistica realmente attenta alle esigenze della persona deve trovare spazio 
adeguato anche l’aspetto religioso, sia come richiamo al senso trascendente dell’esistenza che ogni 
viaggio quasi naturalmente evoca, sia come incontro privilegiato con secolari testimonianze della vita 
dello spirito. 

In tale prospettiva è spontaneo il riferimento al Grande Giubileo del 2000; esso costituirà per 
molti credenti un forte richiamo a rivisitare i luoghi più significativi dell’esperienza cristiana ripercor-
rendo le varie tappe dell’irraggiamento evangelico sulle strade della terra. 

248  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII/2 (1994), Libreria Editrice Vaticana, 1996, pp. 1069-1071.
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Auspico che il Touring Club possa offrire il proprio qualificato contributo di esperienza, di servi-
zi e di iniziative a questo importante evento della fede che comporterà appuntamenti e celebrazioni a 
Roma, a Gerusalemme e nelle diocesi del mondo intero. Ci stiamo avvicinando ad esso a grandi passi 
ed il mio augurio è che si possa giungere a tale storico traguardo spiritualmente pronti per varcare, 
animati da forte speranza, la soglia del terzo millennio. 

Con tali auspici, mentre ringrazio di cuore tutti voi, qui presenti, per l’odierna visita e per la tes-
sera di Socio onorario che avete voluto offrirmi, affido le vostre persone alla celeste protezione della 
Madre di Dio, ed imparto volentieri a Voi, alle rispettive famiglie ed ai numerosi soci del Touring 
Club Italiano la mia Benedizione.

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO249

Roma, 9 giugno 1995

L’Organizzazione Mondiale del Turismo: 
20 anni d’attività al servizio del turismo mondiale

S.E. Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

À l’approche de la Journée Mondiale du Tourisme qui marquera le vingtième anniversaire de 
l’Organisation Mondiale du Tourisme, j’adresse un cordial salut à toutes les personnes qui contri-
buent à la promotion d’un tourisme respectueux de la création et soucieux du développement intégral 
de l’homme stop je souhaite que, dans les rencontres dont le tourisme est l’occasion, chacun soit 
conduit à exprimer dignement ses propres valeurs, tout en appréciant avec respect et discernement 
celles des autres stop pour être partout source de compréhension et de paix, les chrétiens auront à 
cœur d’agir en vrais ambassadeurs de Christ, témoins généreux de la justice et de l’amour que l’on se 
doit entre frères stop à tous ceux qui travaillent dans les métiers du tourisme ou qui collaborent avec 
eux, j’accorde de grand cœur ma Bénédiction Apostolique.

Ioannes Paulus PP. II

249  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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TELEGRAMMA IN OCCASIONE DELLA I CONFERENZA 
ASIATICA SULLA PASTORALE DEL TURISMO250

Roma, 7 dicembre 1995

Archbishop Giovanni Cheli
President of the Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People
Pattaya, Thailand

The Holy Father is grateful to you and the participants in the First Asian Consultation for the 
Pastoral Care of Tourism organized by the FABC for your devoted message, to which he responds 
with warm greetings and the assurance of his prayers for the success of your meeting. The great move-
ment of tourists in almost every part of the world calls for keen attention on the part of the Church. 
But the potential benefits which tourism may bring must never be to the detriment of the integral 
development of people and their communities. Your meeting brings together representatives of the 
sending countries as well as the receiving countries, in a common effort to promote pastoral initia-
tives aimed at the “evangelization” of tourism. His Holiness invokes upon all of you the strengthening 
gifts of the Holy Spirit and he gladly imparts his Apostolic Blessing.

Cardinal Angelo Sodano
Secretary of State

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DELLA PACE 1996251

Roma, 8 dicembre 1995

[...]

I bambini vittime di varie forme di violenza

5. Milioni di bambini soffrono a causa di altre forme di violenza, presenti sia nelle società colpite 
dalla miseria sia in quelle sviluppate. Sono violenze spesso meno appariscenti, ma non per questo 
meno terribili. 

La Conferenza Internazionale per lo Sviluppo Sociale, tenutasi quest’anno a Copenaghen, ha 
sottolineato il legame tra povertà e violenza252, e in quella occasione gli Stati si sono impegnati a com-
battere in modo più deciso la piaga della miseria con iniziative a livello nazionale a partire dal 1996253. 
Tali erano anche gli orientamenti emersi nella precedente Conferenza Mondiale dell’ONU, dedicata 
ai bambini (New York, 1990). In realtà, la miseria è all’origine di condizioni di esistenza e di lavoro 
veramente disumane. Vi sono in alcuni Paesi bambini costretti a lavorare in tenera età, maltrattati, 
puniti violentemente, retribuiti con un compenso irrisorio, poiché non hanno modo di farsi valere, 
sono i più facili da ricattare e sfruttare. 

250  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
251  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII/2 (1995), Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 1334-1335.
252  Cf. Hafniensis Declaratio, 16, anno 1995.
253  Cfr. Internationalis Conferentiae pro Sociali Progressione, Actionis programma, cap. II, Hafniae, anno 1995.
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Altre volte essi sono oggetto di compravendita254 per l’accattonaggio o, peggio, per l’avvio alla 
prostituzione, nel contesto anche del cosiddetto “turismo sessuale”, fenomeno quanto mai deprecabi-
le che degrada chi lo attua ma anche tutti coloro che in vari modi lo favoriscono. Vi è poi chi non si fa 
scrupolo di arruolare bambini per attività criminali, in specie per lo spaccio di droghe, col rischio tra 
l’altro, del loro personale coinvolgimento nell’uso di tali sostanze. 

Non sono pochi i bambini che finiscono per avere come unico ambiente di vita la strada: fuggiti 
di casa, o abbandonati dalla famiglia, o semplicemente privi da sempre di un ambiente familiare, vi-
vono di espedienti, in stato di totale abbandono, considerati da molti come rifiuti di cui sbarazzarsi. 
[…]

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO255

Roma, 22 maggio 1996

Il turismo, fattore di tolleranza e di pace

S.E. Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

À l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme qui aura lieu le 27 septembre prochain, je 
me réjouis qu’un nombre toujours plus grand de nos contemporains désirent établir des relations 
authentiques avec les personnes rencontrées au cours de leurs déplacements touristiques stop lorsqu’il 
y a des échanges approfondis entre ceux qui voyagent et ceux qui accueillent, dans la reconnaissance 
et le respect des richesses culturelles, spirituelles et religieuses, le tourisme contribue à rapprocher les 
nations et à créer une société fraternelle, en rendant les hommes plus unis et plus solidaires stop je 
prie le Seigneur pour que les hommes s’attachent à établir pendant leurs temps de loisirs des relations 
vraies, ou règnent la justice, la charité et l’amour mutuel, conditions de la paix entre les peuples stop 
je souhaite que ceux qui font du tourisme, pour le repos mérité de l’âme et du corps, en retirent aussi 
d’authentiques fruits spirituels stop aux professionnels du voyage, aux touristes et aux communautés 
humaines et chrétiennes qui les accueillent, j’accord bien volontiers ma Bénédiction Apostolique.

Ioannes Paulus PP. II

254  Cfr. ibid., 39 (e).
255  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 256

Lorenzago di Cadore (Veneto, Italia), 14 luglio 1996

La grandezza di Dio nella bellezza del creato

Carissimi Fratelli e Sorelle! 
1. È un dono del Signore poterci incontrare anche quest’anno in uno scenario così suggestivo ed 

in questo ambiente fresco ed accogliente, ricco di serenità e di pace. Saluto con affetto gli abitanti di 
Lorenzago e del Cadore, vigili ed operosi custodi dei valori umani e cristiani trasmessi dai padri. Tutti 
ringrazio, a partire dalle Autorità, per l’accoglienza come sempre cordiale, mentre esprimo vivo ap-
prezzamento per la cura che dedicano alla salvaguardia di questa magnifica regione montana.

Saluto il Vescovo di Treviso, Mons. Paolo Magnani, che ringrazio per la fraterna ospitalità nel-
la sua residenza estiva. Con lui saluto la numerosa schiera di fedeli trevigiani, che hanno voluto, 
quest’oggi, farmi visita, per presentarmi le molteplici espressioni di attività formativa, di amicizia e 
di ospitalità promosse dalla Diocesi. Penso ai ragazzi dell’Azione Cattolica che frequentano i campi-
scuola estivi, agli scouts dell’AGESCI ed a quelli della Federazione Scout d’Europa (FSE), ai semina-
risti come pure ai ragazzi di Chernobyl, ospiti delle vostre famiglie, ed ai ragazzi disabili, partecipanti 
a settimane di amicizia e di integrazione sociale. Penso, infine, ai responsabili delle varie associazioni 
laicali operanti nei molteplici campi dell’evangelizzazione e della promozione umana. A ciascuno di 
voi il mio più cordiale ringraziamento per la presenza a questo momento di preghiera e per l’impegno 
che ponete nel far sì che l’estate sia un periodo di utile riposo e di ristoro fisico e spirituale. 

2. Ho seguito con attenzione quanto il vostro rappresentante poc’anzi mi ha detto circa le fina-
lità delle vostre diverse proposte estive. Penso proprio che sia una provvidenziale possibilità quella a 
voi offerta di trascorrere un periodo di tempo in questi luoghi, che naturalmente conducono lo spirito 
a rivolgersi a Dio. 

In effetti, la gioiosa sensazione suscitata dal meraviglioso panorama che ci sta dinanzi fa pen-
sare al primo sguardo di Dio sulla creazione ed al suo compiacimento di fronte all’opera delle sue 
mani. Ce ne parla il libro della Genesi: “... e vide che era cosa buona”257. Come non sentirci circondati 
dall’amore di Dio, che spalanca davanti a noi il libro della natura, invitandoci a leggervi i segni della 
sua presenza e della sua tenerezza? 

Lontani dalla vita quotidiana, non di rado frenetica e talora purtroppo alienante, in queste amene 
località montane ci è dato di riscoprire nella bellezza del creato la grandezza di Dio e dell’uomo, e siamo 
invitati a realizzare una sintonia più piena con l’Artefice dell’universo. Dinanzi alla maestà dei monti, 
siamo spinti ad instaurare un rapporto più rispettoso con la natura. Allo stesso tempo, resi più coscienti 
del valore del cosmo, siamo stimolati a meditare sulla gravità delle tante profanazioni dell’ambiente 
perpetrate spesso con inammissibile leggerezza. L’uomo contemporaneo, quando si lascia affascinare 
da falsi miti, perde di vista le ricchezze e le speranze di vita racchiuse nel creato, mirabile dono della 
Provvidenza divina per l’intera umanità.

3. Carissimi Fratelli e Sorelle, mentre eleviamo il nostro pensiero al Signore e lo ringraziamo per 
l’opportunità offertaci di godere del fresco delle montagne, non possiamo dimenticare coloro - e non 
sono pochi - per i quali i mesi estivi costituiscono, forse, un momento di maggiore sofferenza e soli-
tudine. Non manchi nella nostra preghiera un pensiero per gli ammalati, gli anziani, le persone sole, 

256  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIX/2 (1996), Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 86-88.
257  Gen. 1, 9.
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i carcerati e quanti soffrono fisicamente e spiritualmente. Il nostro ricordo sia accompagnato da gesti 
concreti di accoglienza e di solidarietà. 

Ci sia di esempio e guida la Madre del Signore: anche in queste valli e sulle montagne abbiamo 
modo di imbatterci in piccoli santuari o in edicole sacre che ne ricordano la materna protezione. Sen-
tiamola vicina; invochiamola spesso; imitiamola generosamente, facendo della nostra vita un dono 
d’amore a Dio e ai fratelli. […]

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 258

Pieve di Cadore (Veneto, Italia), 21 luglio 1996

Durante le vacanze l’uomo può riscoprire la sua dimensione contempla-
tiva riconoscendo le tracce di Dio nella natura 

 e negli altri esseri umani

Carissimi Fratelli e Sorelle! 
1. Sono lieto di recitare quest’oggi insieme con voi la preghiera dell’Angelus, nella stupenda cor-

nice di Pieve di Cadore, ridente cittadina ricca di storia, di operosità e di bellezze naturali. 
Vi saluto tutti con affetto, mentre ringrazio per la cordiale accoglienza gli abitanti del luogo ed 

i numerosi turisti presenti. Saluto, in particolare, il Vescovo della diocesi di Belluno, Mons. Pietro 
Brollo, al quale porgo vivissimi auguri a pochi mesi dall’inizio del suo ministero pastorale in questa 
cara Diocesi. E vorrei ricordare con affetto e gratitudine anche il suo predecessore, Mons. Maffeo 
Ducoli. Rivolgo poi un cordiale pensiero ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose ed all’intera Comunità 
diocesana. Saluto tutte le Autorità della Regione, della Provincia e di Pieve, come pure quanti, con la 
loro amabile disponibilità, contribuiscono a rendere sereni questi miei giorni di riposo in montagna. 
Il mio saluto va anche a tutti gli operatori turistici di questo centro e dell’intero Cadore: penso alle 
numerose persone e famiglie che lavorano per assicurare una permanenza confortevole ai villeggianti. 
Mentre esprimo apprezzamento per il loro lavoro, li esorto ad offrire sempre agli ospiti una buona 
testimonianza di vita cristiana. 

A contatto con la natura, in questa regione che è stata maestra di bellezza per il suo illustre figlio 
Tiziano Vecellio, si ritemprano le forze fisiche e spirituali e ci si sente sollecitati a cogliere i messaggi 
profondi racchiusi nel creato. 

Presi dal ritmo sempre più veloce della vita quotidiana, abbiamo tutti bisogno ogni tanto di fare 
sosta e di riposarci, concedendoci un po’ più di tempo per riflettere e pregare. 

2. Il libro della Genesi riferisce che Dio “... cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio 
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando 
aveva fatto”259. Veniva così rivelato il significato spirituale del riposo e se ne sottolineava la possibile 
valenza religiosa. 

Presentandoci il Signore che benedice il giorno dedicato per eccellenza al riposo, la Bibbia vuole 
far notare il bisogno che l’uomo ha di dedicare una parte del suo tempo all’esperienza della libertà 

258  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIX/2 (1996), Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 91-93.
259  Gen. 2, 2-3.
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dalle cose, per rientrare in se stesso e coltivare il senso della propria grandezza e dignità in quanto im-
magine di Dio. 

Le vacanze, pertanto, non devono essere viste come una semplice evasione, che impoverisce e 
disumanizza, ma come momenti qualificanti dell’esistenza stessa della persona. Interrompendo i ritmi 
quotidiani, che l’affaticano e la stancano fisicamente e spiritualmente, essa ha la possibilità di recupe-
rare gli aspetti più profondi del vivere e dell’operare. Nei momenti di riposo e, in particolare, durante 
le ferie, l’uomo è invitato a prendere coscienza del fatto che il lavoro è un mezzo e non il fine della vita, 
ed ha la possibilità di scoprire la bellezza del silenzio come spazio nel quale ritrovare se stesso per 
aprirsi alla riconoscenza e alla preghiera. 

Gli è spontaneo allora considerare con occhi diversi la propria esistenza e quella degli altri: li-
berato dalle impellenti occupazioni quotidiane, egli ha modo di riscoprire la propria dimensione 
contemplativa, riconoscendo le tracce di Dio nella natura e soprattutto negli altri esseri umani. È 
un’esperienza, questa, che lo apre ad un’attenzione rinnovata verso le persone che gli vivono accanto, 
a cominciare da quelle di famiglia.

3. Carissimi Fratelli e Sorelle! Auguro di cuore a tutti di far tesoro di questa possibilità che il Si-
gnore ci offre. Mentre lo ringraziamo per tale opportunità, non possiamo non pensare a quanti, come 
ricordavo domenica scorsa, per vari motivi, non possono usufruire d’un adeguato tempo di riposo e di 
vacanza. Li ricordiamo nella preghiera insieme con gli anziani e gli ammalati, affidando ciascuno alla 
Vergine Maria. Donna attiva e pronta a venire in soccorso delle necessità dei fratelli, Ella ha saputo 
attingere proprio dal suo costante raccoglimento e dalla contemplazione la capacità di serbare e me-
ditare nel cuore gli avvenimenti della sua vita260, cogliendone il senso profondo. 

Il suo esempio ci guidi a meglio comprendere il valore della nostra esistenza e ci faccia più attenti 
discepoli del Signore, disponibili sempre ad aprire il nostro cuore a chi è nel bisogno.

OMELIA NELLA MESSA DURANTE 
LA VISITA PASTORALE

ALLA PARROCCHIA DI SAN SALVATORE 
IN LAURO (ROMA)261

Roma, 16 marzo 1997

[…] 4. Penso, ad esempio, a quanto già lodevolmente fate quando nel rione vengono ospitate 
mostre-mercato o altre manifestazioni simili, che richiamano nel territorio parrocchiale un gran nu-
mero di persone. Tener aperta la vostra bella chiesa anche di sera ed accogliere i visitatori fino a tarda 
ora, offrendo loro la possibilità di partecipare ad una liturgia ben curata e di accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione, è un modo valido e concreto di evangelizzare.

In occasione del Grande Giubileo del 2000, il centro di Roma sarà visitato da molti pellegrini. 
Avere la possibilità di visitare chiese accoglienti e pronte ad offrire momenti spirituali e culturali qua-
lificati, costituirà un’importante occasione di incontro con la Chiesa che è in Roma, e per i credenti 
della Città sarà stimolo a creare nuove forme di annuncio del Vangelo, impegnandosi in quell’opera 
missionaria a tutto campo che sempre più deve essere la Missione cittadina.

260  Cfr. Luc. 2, 19.
261  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX/1 (1997), Libreria Editrice Vaticana, 1999, p. 456.
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So che anche nella vostra Parrocchia vi state muovendo in questo senso. La Missione cittadina, 
che già stimola a lavorare insieme per zone pastorali aiuti e favorisca gli sforzi che state compiendo per 
una sempre maggiore e più incisiva presenza evangelizzatrice in Roma. […]

DISCORSO AI RAPPRESENTANTI
DELL’“END CHILD PROSTITUTION 

IN ASIAN TOURISM” (ECPAT)
E DEL “CENTRO EUROPEO DI BIOETICA 

E QUALITÀ DELLA VITA”262

Roma, 21 marzo 1997

Carissimi Fratelli e Sorelle! 
1. Sono lieto di porgere il mio cordiale benvenuto agli illustri rappresentanti dell’ECPAT (End 

Child Prostitution in Asian Tourism). Con loro saluto i membri del Centro Europeo di Bioetica e 
Qualità della Vita. Rivolgo un pensiero particolare a Mons. Piero Monni, Osservatore permanente 
della Santa Sede presso l’Organizzazione Mondiale del Turismo, ringraziandolo per le cortesi espres-
sioni con cui ha interpretato i sentimenti dei presenti. 

2. La vostra Associazione è impegnata, ormai da anni, ad eliminare il flagello mondiale della 
prostituzione infantile. Tale impegno, che vede accomunati cristiani e non cristiani, mira non solo a 
combattere questo orrendo crimine, ma soprattutto a difendere coloro che ne sono vittime. 

Come non esprimere stima e rispetto per un’opera tanto meritoria? Come non auspicare che essa 
venga sostenuta in maniera convinta e concreta dalla Comunità internazionale e dai singoli Governi, 
dai politici e dagli operatori sociali, dagli organismi privati e dell’intera società civile? 

Di fronte al grido di dolore di milioni di innocenti, calpestati nella loro dignità e rapinati del loro 
futuro, nessuno può rimanere indifferente e non assumersi le sue responsabilità. 

3. A tale proposito il recente Congresso di Stoccolma, promosso da codesta Associazione in 
collaborazione con il Governo svedese e con altre Organizzazioni Internazionali, ha posto una pietra 
miliare per la soluzione di questo gravissimo problema. Appellandosi alla coscienza di quanti sono 
responsabili della sorte dell’umanità, tale Assise ha proposto opportuni mezzi politici, legislativi e 
sociali, per affrontare efficacemente a livello nazionale ed internazionale il gravissimo problema. 

Condividendo le preoccupazioni manifestate, desidero incoraggiare l’ECPAT a proseguire nella 
necessaria denuncia degli abusi, nonché nello studio delle cause e degli opportuni rimedi. 

4. Com’è noto, la prostituzione infantile spesso trae origine dalla crisi che largamente investe 
la famiglia. Questa, mentre nei paesi in via di sviluppo è vittima delle condizioni di povertà estrema 
e della carenza di strutture sociali adeguate, nei paesi ricchi è condizionata dalla visione edonistica 
della vita, che può giungere a distruggere la coscienza morale, giustificando qualsiasi mezzo capace di 
procurare piacere. 

262  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX/1 (1997), Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 492-494.
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In tale contesto come non vedere nella pornografia un costante incitamento ad abusare dei pro-
pri simili? Queste preoccupanti manifestazioni, che intaccano la dignità della persona e il futuro della 
convivenza familiare, si riversano inesorabilmente sui membri più deboli e sui minori. 

5. Di fronte a tanta sofferenza la vostra Associazione si impegna a porre un argine all’espander-
si di simili fenomeni, contando sulla efficace collaborazione degli uomini e delle donne di buona 
volontà. 

Formulo fervidi voti perché i vostri appelli possano trovare un ascolto attento a tutti i livelli della 
vita sociale: presso politici e sociologi, presso giuristi ed economisti, come pure presso i responsabili 
dell’educazione, della sanità, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali. 

Infatti, solo l’azione congiunta delle Istituzioni nazionali ed internazionali, delle Associazioni e 
dei singoli, potrà porre la parola fine a questa gravissima piaga sociale. 

Chiedo al Signore che vi dia forza per perseverare nell’opera intrapresa e, mentre affido ciascuno 
di voi, i vostri collaboratori, le vostre famiglie e quanti sono oggetto delle vostre cure alla materna 
protezione della Vergine Maria, tutti di cuore benedico.

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO263

Roma, 27 giugno 1997

Il turismo, attività essenziale del secolo XXI  
per la creazione di occupazione e la protezione dell’ambiente

S.E. Mgr Giovanni Cheli
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

La Journée Mondiale du Tourisme du 27 septembre prochain dont le thème est « Le tourisme, 
activité essentielle du XXI siècle pour la création d’emplois et pour la protection de la nature » est 
une occasion de prendre conscience des richesses de la création, mais aussi des disparités économi-
ques et sociales entre les pays et entre les continents stop j’invite les responsables du tourisme et tous 
les hommes de bonne volonté à veiller à ce que leurs temps de loisir soient des temps de découverte 
d’autres cultures, de rencontres fraternelles entre les hommes, de manifestations de solidarité stop 
j’exhorte les autorités des nations et tous les hommes à une attention renouvelée, pour que sous toutes 
ses formes, le tourisme respecte la dignité des personnes, leur intégrité physique et morale, les sensibi-
lités culturelles ainsi que la nature stop j’adresse mes salutations cordiales à ceux qui travaillent dans 
le cadre du tourisme, souhaitant qu’ils trouvent dans leurs activités au service de leurs frères le moyen 
de réaliser leur personnalité et de contribuer à la création de relations d’amitié entre les hommes stop 
aux professionnels du voyage, aux touristes et aux communautés humaines et chrétiennes qui les ac-
cueillent, j’accorde bien volontiers la Bénédiction Apostolique.

Ioannes Paulus PP. II

263  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 264

Roma, 6 luglio 1997

Le vacanze: un periodo di sana evasione  
per ritrovare un’armonia interiore ed esteriore

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Con l’inizio del mese di luglio siamo entrati nel pieno dell’estate, che è anche il periodo delle 

vacanze. I ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole hanno concluso l’anno scolastico. Non voglio 
però dimenticare quanti sono impegnati nell’esame di maturità: auguro loro di superarlo nel migliore 
dei modi.

Molte famiglie, nei mesi di luglio e agosto, fanno le loro vacanze. Tutti, infatti, abbiamo biso-
gno, ogni tanto, di un periodo di prolungato riposo sotto il profilo fisico, psicologico e spirituale. 
Soprattutto per chi vive nelle grandi città, è importante immergersi per qualche tempo nella natura. 
Anch’io, mercoledì prossimo, mi recherò tra le montagne della Valle d’Aosta, per trascorrervi qualche 
giorno di distensione e di riposo.

Perché la vacanza sia veramente tale e porti autentico benessere, occorre che in essa la persona ri-
trovi un buon equilibrio sia con se stessa che con gli altri e con l’ambiente. È questa armonia interiore 
ed esteriore che rigenera l’animo e restituisce energie al corpo ed allo spirito.

2. Uno dei valori della vacanza è quello dell’incontro, dello stare insieme agli altri in modo disin-
teressato, per il piacere dell’amicizia e del condividere momenti sereni. Conoscendo tuttavia l’animo 
umano e i condizionamenti della società dei consumi, vorrei suggerire, specialmente ai giovani, di 
fare vacanze sane, che siano cioè di sana evasione, evitando trasgressioni nocive alla salute propria e 
degli altri. Altrimenti si finisce per sprecare tempo e risorse e di tornare dalle “ferie” tanto attese senza 
alcun beneficio. Evadere può essere utile, ma a patto che non si evada da sani criteri morali e anche 
semplicemente dal doveroso rispetto della propria salute.

3. Il diritto ad una vacanza non deve far dimenticare quanti, per varie ragioni, non possono la-
sciare il loro ambiente ordinario, perché impediti dall’età, da motivi di salute o di lavoro, da strettezze 
economiche o da altri problemi. Nel periodo estivo sono ancor più necessari certi servizi pubblici di 
primaria importanza, come pure si rivela assai preziosa la presenza di volontari, che dedicano atten-
zione alle persone più sole.

A Maria Santissima vorrei oggi affidare le vacanze di tutti, perché siano serene e proficue; ma 
anche l’estate di quanti non potranno fare vacanze, perché sia comunque un tempo di distensione, 
allietato da presenze amiche e da momenti lieti. […]

264  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX/2 (1997), Libreria Editrice Vaticana, 2000, pp. 30-31.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 265

Castel Gandolfo, 20 luglio 1997

Ogni cristiano, e chiunque cerca la verità,  
si nutra ogni giorno delle Sacre Scritture

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Sono rientrato ieri da un breve soggiorno in Valle d’Aosta, e sono lieto dell’occasione offer-

tami da questo momento di preghiera mariana per prendere contatto, in modo pubblico e al tempo 
stesso familiare, con la comunità di Castel Gandolfo.

Saluto cordialmente tutti voi, cittadini di questo antico Centro così legato alla Sede di Pietro, 
rivolgendo uno speciale pensiero al Vescovo diocesano, Mons. Dante Bernini, ed al suo Ausiliare. Un 
saluto affettuoso anche a voi, pellegrini, qui convenuti per la preghiera dell’Angelus.

2. Nel cuore dell’estate, nei momenti di riposo fisico e di distensione interiore, viene offerta l’op-
portunità di prestare una maggiore attenzione anche alle esigenze dello spirito. In particolare, deside-
ro oggi sottolineare l’importanza dell’ascolto della Parola di Dio.

Questa, rivelandoci gli orizzonti dell’amore del Signore, non mancherà di arricchire il tempo 
delle vacanze con una particolare nota di spiritualità, che condurrà a vivere poi con animo rinnovato 
le consuete attività.

La Sacra Scrittura è infatti “sorgente pura e perenne di vita spirituale” e “regola suprema della 
fede”266. Essa è come l’acqua che disseta ed il cibo che alimenta la vita dei credenti. Invito, perciò, tutti 
a curare un contatto più intenso e frequente con la Parola di Dio, lasciando agire in noi la sua forza 
risanatrice e creatrice.

Il ritmo frenetico della vita forse impedisce spesso a molti di accostarsi alla Bibbia come vorreb-
bero. Perché non approfittare delle vacanze per portarla con sé e soffermarsi sull’una o sull’altra delle 
sue pagine immortali?

3. Imparare a leggere la Sacra Scrittura è fondamentale per il credente: è il primo gradino di una 
scala, che prosegue con la meditazione e, quindi, con la preghiera vera e propria. Pregare a partire 
dalla lettura biblica è la via maestra della spiritualità cristiana. Chi sa dedicarvi il tempo e l’impegno 
necessari, ne raccoglie frutti abbondanti.

In questo anno di preparazione al Grande Giubileo, nel quale siamo invitati a “tornare con rin-
novato interesse alla Bibbia” per “conoscere la vera identità di Cristo”267, preghiamo perché ogni cri-
stiano, e chiunque cerca la verità, si faccia “pellegrino delle Sacre Scritture”, imparando a camminare 
nutrendosi ogni giorno del pane della Parola di vita.

Affidiamo questa intenzione a Maria Santissima, che accogliendo la Parola di Dio è diventata la 
Madre del Salvatore. […]

265  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX/2 (1997), Libreria Editrice Vaticana, 2000, pp. 51-52.
266  Cfr. Dei Verbum, 21.
267  Ioannis Pauli PP. II, Tertio Millennio Adveniente, 40.



TELEGRAMMA IN OCCASIONE DEL
V CONGRESSO MONDIALE SULLA 

PASTORALE DEL TURISMO268

Roma, 3 maggio 1998

Em.mo Signor Cardinale Giovanni Cheli
Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti et Itineranti

Occasione Congresso Mondiale sulla Pastorale del Turismo ad Efeso sul tema “I cammini 
dell’umanità pellegrina alle soglie del 2000”, Sommo Pontefice spiritualmente presente rivolge ai 
partecipanti suo beneaugurante saluto, esprimendo vivo compiacimento per importante iniziativa e 
mentre formula fervidi voti perché Simposio in vista prossimo Grande Giubileo valga a rafforzare in 
tutti importanza Pastorale Turistica nell’opera nuova evangelizzazione, invoca eletti doni e lumi cele-
sti per buon esito Incontro e invia di cuore a Vostra Em.za, relatori, organizzatori e presenti implorata 
Benedizione Apostolica.

Cardinale Angelo Sodano
Segretario di Stato

TELEGRAMMA IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA
DELLA “ALLIANCE INTERNATIONALE 

DE TOURISME” (AIT)269

Roma, 16 giugno 1998

À l’occasion de la centième Assemblée Plénière de l’Alliance Internationale du Tourisme, je 
m’associe volontiers aux travaux des participants réunis à Stockholm stop je me réjouis de la recher-
che menée par l’Alliance Internationale, afin que le tourisme participe au développement intégral de 
nos Contemporains, dans le respect des cultures et des valeurs morales, pour que personne ne soit 
l’objet d’exploitation et que tout hommes soit respecté dans sa dignité et dans son intégrité physique 
et morale stop en reliant les personnes et les peuples, les professionnels du tourisme, avec le soutien 
des responsables des nations, contribuent à l’édification d’un monde fraternel et solidaire, avec une 
attention spécifique à la création dont nous sommes tous responsables stop j’adresse mes salutations 
cordiales à ceux qui travaillent au service de leurs frères dans le cadre du tourisme stop à ceux qui sont 
réunis à Stockholm et à tous les membres de l’Alliance Internationale du Tourisme, j’accorde bien 
volontiers la Bénédiction Apostolique, étendue à tous ceux qui leur sont chers.

Ioannes Paulus PP. II

268  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
269  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO270

Roma, 4 luglio 1998

La collaborazione tra il settore pubblico e il privato: 
asse per lo sviluppo e la promozione del turismo

S.E.R. Mons. Stephen Fumio Hamao
Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement

La prochaine Journée Mondiale du Tourisme, qui porte sur la collaboration entre le secteur pu-
blic et le secteur privé dans ce domaine de plus en plus développé me donne l’occasion d’encourager 
toutes les personnes responsables à tenir compte des valeurs spirituelles, morales et culturelles essen-
tielles dans leurs décisions stop en effet, le tourisme peut être précieux pour promouvoir la dignité des 
personnes dans le cadre des rencontres entre ceux qui se déplacent et ceux qui reçoivent, si tous respec-
tent le travail du personnel spécialisé de même que le besoin de repos et de détente des visiteurs stop 
je souhaite que les uns et les autres acceptent d’enrichir mutuellement leur connaissance de l’homme 
et du monde stop j’appelle particulièrement les chrétiens à mettre à profit l’activité touristique pour 
s’ouvrir aux autres et fortifier leur vie spirituelle stop a ceux qui ont des responsabilités concernant le 
tourisme, aux professionnels actifs dans ce secteur, aux visiteurs et à ceux qui les accueillent, j’accorde 
de grand cœur la Bénédiction Apostolique.

Ioannes Paulus PP. II

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 271

Roma, 30 agosto 1998

L’“esodo” delle vacanze ha un lontano “sapore biblico”

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. In queste ore moltissime persone stanno tornando dalle vacanze, per riprendere la loro vita or-

dinaria. Desidero augurare a quanti sono sulle strade un viaggio sereno, condotto con quella prudenza 
che è sempre necessaria, che diventa indispensabile nei giorni di traffico intenso.

Cerco di immaginare quello che passa nell’animo di chi torna da un periodo di distensione, ma-
gari a lungo desiderato, ed ora già contrastanti: gioia e nostalgia, ricordi belli e brutti, magari un senso 
di delusione. Si è di nuovo direttamente alle prese con le abituali preoccupazioni e con i soliti fastidi. 
Insomma, si torna alla realtà quotidiana, con la sua concretezza, i suoi problemi, le sue pesantezze.

Tutto questo potrebbe anche deprimere. Ma c’è un antidoto contro la depressione. Quale? Avere 
nel cuore un grande ideale, dei valori autentici, che consentano di dare un senso alla propria vita.

270  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
271  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI/2 (1998), Libreria Editrice Vaticana, 2000, pp. 200-201.
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2. È questa la condizione del vero cristiano. Egli può coltivare un fiducioso ottimismo, perché ha 
la certezza di non camminare da solo. Inviandoci Gesù, il Figlio eterno fatto uomo, Dio si è avvicinato 
a ciascuno di noi. In Cristo Egli si è fatto nostro compagno di viaggio. Se il tempo inesorabilmente 
avanza, infrangendo spesso anche i nostri sogni, Cristo, Signore del tempo, ci dona la possibilità di 
una vita sempre nuova.

Nel vocabolario giornalistico, il grande flusso di persone che si spostano per andare in vacanze e 
per ritornare a casa, è detto spesso “esodo” e “contro-esodo”. Sono espressioni che hanno un lontano 
“sapore biblico”. L’Esodo, com’è noto, è il grande evento di liberazione del popolo eletto dalla schia-
vitù egiziana, mentre, in prospettiva cristiana, evoca il Mistero pasquale e il cammino che l’uomo è 
chiamato a compiere mettendosi al seguito di Gesù, che ci libera dal peccato e ci apre alla comunione 
con Dio e con i fratelli.

La vita cristiana è tutta un “esodo”, ossia un cammino di progressivo avvicinamento alla casa del 
Padre. Viviamo, carissimi fratelli e sorelle, questo “esodo” spirituale e non permettiamo alle cose ma-
teriali di assillarci fino a costituire l’unico orizzonte della nostra vita. Riscopriamo la gioia di alzare lo 
sguardo al cielo, per dare a tutto una dimensione più interiore, più profonda, più ricca di speranza.

3. La Vergine Santa ci metta nel cuore il senso della vita come di un viaggio da compiere in com-
pagnia di Dio, proprio come è stato per Lei. Il Vangelo, in effetti, ce la presenta più volte in cammino, 
sia prima che dopo la nascita di Gesù, fino all’ultimo viaggio che la condusse sotto la Croce. Ella ci 
appare così “pellegrina” sulle strade tracciate dal disegno divino. Invochiamola come “Santa Maria del 
cammino”, mettendoci sulle sue orme e sentendoci accompagnati dal suo amore materno. […]

TELEGRAMMA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO272

Roma, 5 giugno 1999

Il turismo: strumento di protezione del patrimonio  
mondiale per il nuovo millennio

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Stephen Fumio Hamao
Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

In occasione della prossima Giornata Mondiale del Turismo sul tema “Il turismo, strumento di 
protezione del patrimonio mondiale per il nuovo millennio” desidero rivolgere ai promotori dell’ini-
ziativa ed a quanti operano in codesto importante settore il mio beneaugurante saluto unito all’ap-
prezzamento per l’opportuno argomento scelto che permette di riflettere sullo straordinario patrimo-
nio di cui dispone l’umanità e sulla necessità di promuovere scelte politiche responsabilmente volte 
a tutelarne l’integrità.

Il turismo favorisce il contatto dell’uomo con la natura e con le culture, promuove la valoriz-
zazione delle risorse ambientali e presenta le bellezze del creato come una eredità comune all’intera 
famiglia umana. Esso quando è intelligentemente organizzato può diventare una forma di autoeduca-
zione di arricchimento della persona. 

272  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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In quest’ottica è necessario che sia maggiormente rafforzato l’impegno degli operatori turistici 
cristiani perché con generoso e quotidiano sforzo, aprendosi a costruttiva collaborazione con ogni 
altra istanza, alimentino nella gente il senso di responsabilità nella tutela e nella corretta fruizione di 
tale prezioso e vitale patrimonio.

Nell’invocare su quanti sono incaricati della pastorale del turismo nel mondo e su coloro che 
a vario titolo si interessano a questo settore la continua assistenza divina, a tutti invio di cuore una 
speciale Benedizione Apostolica

Ioannes Paulus PP. II

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 273

Les Combes (Valle d’Aosta, Italia), 11 luglio 1999

Carissimi fratelli e sorelle!
l. Per la settima volta ho la gioia di trascorrere qualche giorno di riposo in questa splendida lo-

calità di Les Combes, nel comune di Introd, tra le montagne della Val d’Aosta. Ringrazio di questo il 
Signore e quanti mi offrono ospitalità. Rivolgo un cordiale saluto al Sindaco di Introd ed alle Autorità 
della Regione, come pure al caro Vescovo di Aosta, Monsignor Giuseppe Anfossi. Vedo anche che tra 
gli ospiti si trova Mons. Alberto Careggio, che mi ha introdotto in questa esperienza estiva nella Val 
d’Aosta.

Sono lieto di ritrovarmi in mezzo a voi, cari valligiani e villeggianti. Auguro una stagione favore-
vole alle numerose famiglie che dal turismo ricavano sostentamento; e chi come me, sta trascorrendo 
un periodo di vacanza, possa godere di tante bellezze naturali - dell’aria, dei boschi, delle acque... - con 
grande rispetto per i tesori che il Creatore ci affida.

2. Ogni volta che ho la possibilità di recarmi in montagna e di contemplare questi paesaggi, rin-
grazio Dio per la maestosa bellezza del creato. Lo ringrazio per la sua stessa Bellezza, di cui il cosmo è 
come un riflesso, capace di affascinare gli animi attenti e di spingerli a lodare la grandezza.

La montagna, in particolare, non solo costituisce un magnifico scenario da contemplare, ma 
quasi una scuola di vita. In essa si impara a faticare per raggiungere una meta, ad aiutarsi a vicenda nei 
momenti di difficoltà, a gustare insieme il silenzio, a riconoscere la propria piccolezza in un ambiente 
maestoso e solenne.

3. Tutto questo invita a riflettere sul ruolo dell’uomo nel cosmo. Chiamato a coltivare e custo-
dire il giardino del mondo274, l’essere umano ha una specifica responsabilità sull’ambiente di vita, in 
rapporto non solo al presente, ma anche alle generazioni future. La grande sfida ecologica trova nella 
Bibbia una luminosa e forte fondazione spirituale ed etica, per una soluzione rispettosa del grande 
bene della vita, di ogni vita.

Possa l’umanità del Duemila riconciliarsi con il creato e trovare le vie di uno sviluppo armonico 
e sostenibile.

273  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXII/2 (1999), Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 58-59.
274  Cfr. Gen. 2, 15.
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O Maria, che risplendi di singolare bellezza aiutaci ad apprezzare e rispettare il creato. Tu che sei 
tanto amata dalle genti di montagna, e che in queste valli sei venerata in numerosi santuari, proteggi 
gli abitanti della Valle d’Aosta, perché siano fedeli alle loro tradizioni e al tempo stesso sempre aperti 
e ospitali. 

Aiutaci a fare della nostra esistenza un’ascensione verso Dio e a seguire sempre Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che ci guida alla meta, dove, nella nuova creazione, godremo la pienezza della vita e della pace. 
[…]

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 275

Castel Gandolfo, 1 agosto 1999

Le ferie aiutino a ritrovare se stessi e gli altri  
in una dimensione più equilibrata e più serena

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. L’odierna domenica apre il mese di agosto, mese che, almeno in Italia e in Europa, costituisce 

per eccellenza il tempo delle ferie estive. Si tratta di un fenomeno di costume, benché l’evoluzione 
socio-economica faccia sì che le vacanze siano sempre più distribuite nell’arco dell’anno. In non po-
chi Paesi agosto è, pertanto, il mese in cui chi lavora lontano ritorna a casa e le famiglie si ritrovano al 
completo, non di rado in coincidenza con tradizionali ricorrenze religiose e feste patronali.

Proprio alle famiglie va, innanzitutto, il mio pensiero in questo periodo di ferie. Quante volte 
esse risentono dei disagi del serrato ritmo lavorativo, specialmente nelle grandi città! Quante volte è 
difficile trovare il clima sereno e l’atmosfera distesa per gustare l’intimità, per dialogare e far emergere 
le esigenze e i progetti di ciascuno! Ecco allora che le vacanze giungono propizie anzitutto per colma-
re queste lacune, per così dire, di “umanità”, di pace, di convivialità.

2. Di qui l’esigenza che le ferie siano effettivamente un tempo di ricarica umana, in cui, lontano 
dall’ambiente di vita abituale, è possibile ritrovare se stessi e gli altri, in una dimensione più equilibra-
ta e più serena. 

In tale prospettiva, è senz’altro interessante notare che sempre più numerosi sono i singoli e le 
famiglie che approfittano delle vacanze per trascorrere qualche giorno nei cosiddetti “luoghi dello 
spirito”: monasteri, santuari, eremi, case di ritiro. Quasi sempre, queste località uniscono la bellezza 
dell’ambiente naturale all’opportunità di attingere ricchezze spirituali dall’incontro con Dio nella 
riflessione e nel silenzio, nella preghiera e nella contemplazione.

Si tratta di una tendenza salutare, che sarebbe bene non rimanesse confinata al solo periodo 
delle ferie, ma trovasse forme adeguate per accompagnare l’attività quotidiana anche in altri momenti 
dell’anno. La vera sfida sia, infatti, nel salvaguardare l’armonia interiore così che il ritmo dell’esistenza 
d’ogni giorno abbia sempre quel respiro soprannaturale di cui ognuno di noi necessita.

3. Affidiamo oggi alla protezione di Maria Santissima chi si appresta a fare le vacanze e chi le ha 
già terminate. A Lei affidiamo, in modo speciale, coloro che, per motivi di salute o per tante altre ra-
gioni, non possono usufruire del periodo delle ferie. Chi si trova in vacanza possa godere del meritato 
ristoro e chi, invece, non ne ha la possibilità, possa comunque sentirsi circondato da concreti gesti di 
amicizia e di solidarietà. […]

275  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXII/2 (1999), Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 95-96.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 276

Castel Gandolfo, 15 agosto 1999

[…] 2. In diverse parti del mondo, questa antica festa mariana cade nel cuore della stagione estiva, 
periodo in cui molti si trovano in vacanza per le ferie, vissute talora come semplice evasione e disim-
pegno. Ma se il fisico giustamente si ritempra, la libertà dalle occupazioni lavorative consente di poter 
dedicare maggiore spazio alla vita interiore ed alla contemplazione delle realtà eterne. In non poche 
località turistiche si trovano mirabili santuari ed accoglienti luoghi di devozione mariana. Approfit-
tando di questi giorni di riposo, perché non visitarli e sostarvi in preghiera, possibilmente insieme alla 
famiglia? L’incontro con Maria, in queste oasi dello spirito, sarà di conforto e di incoraggiamento per 
una vita più serena ed una testimonianza cristiana sempre più aderente al Vangelo. […]

OMELIA NELLA MESSA DEL GIUBILEO  
DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI277

Roma, 2 giugno 2000

Al centro dei fenomeni di mobilità porre sempre l’uomo  
e il rispetto dei suoi diritti

“Perseverate nell’amore fraterno. Non dimenticate l’ospitalità”278.
1. Il brano della Lettera agli Ebrei, che abbiamo poc’anzi ascoltato, collega l’esortazione ad ac-

cogliere l’ospite, il pellegrino, il forestiero al comandamento dell’amore, sintesi della nuova legge di 
Cristo. “Non dimenticate l’ospitalità!”. Questo messaggio risuona in modo particolare oggi, carissimi 
migranti e itineranti, mentre celebriamo questo speciale Giubileo.

Vi saluto con grande affetto, e vi ringrazio per aver risposto numerosi al mio invito ed a quello 
del Pontificio Consiglio dei Migranti e degli Itineranti. Saluto, in modo speciale, Mons. Stephen Fu-
mio Hamao, Presidente del vostro Pontificio Consiglio, e lo ringrazio per le parole che all’inizio della 
celebrazione mi ha rivolto a vostro nome. Con lui, saluto il Segretario, il Sotto-Segretario, i Collabo-
ratori e quanti hanno contribuito alla realizzazione di quest’importante manifestazione spirituale.

Tra voi vi sono migranti di diversi paesi e continenti; rifugiati sfuggiti a situazioni di violenza, 
che chiedono di veder riconosciuti i loro diritti fondamentali; studenti esteri desiderosi di qualificare 
la loro formazione scientifica e tecnologica; gente del mare e dell’aria, che lavora al servizio di chi 
viaggia in nave e in aereo; turisti interessati a conoscere ambienti, costumi e usanze diversi; nomadi, 
che da secoli percorrono le strade del mondo; circensi, che portano nelle piazze attrazioni e sano di-
vertimento. A tutti ed a ciascuno il mio abbraccio più cordiale.

La vostra presenza ricorda che lo stesso Figlio di Dio, venendo ad abitare in mezzo a noi279 si è 
fatto migrante: si è fatto pellegrino nel mondo e nella storia. 

276  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXII/2 (1999), Libreria Editrice Vaticana, 2002, p. 164.
277  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII/1 (2000), Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 1007-1010.
278  Hebr. 13, 1-2.
279  Cfr. Io. 1, 14.
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2. “Venite, benedetti del Padre mio,... perché... ero forestiero e mi avete ospitato”280.
Gesù afferma che si entra nel Regno di Dio solo praticando il comandamento dell’amore. Vi si 

entra, dunque, non in virtù di privilegi razziali, culturali e neppure religiosi, bensì per aver compiuto 
la volontà del Padre che è nei cieli281.

Il vostro Giubileo, carissimi migranti e itineranti, esprime con singolare eloquenza il posto cen-
trale che nella Chiesa deve occupare la carità dell’accoglienza. Assumendo la condizione umana e 
storica, Cristo si è unito in qualche modo ad ogni uomo. Ha accolto ciascuno di noi e nel comanda-
mento dell’amore ci ha chiesto di imitare il suo esempio, di accoglierci cioè gli uni gli altri come Lui ha 
accolto noi282. 

Dal momento in cui il Figlio di Dio “ha posto la sua tenda in mezzo a noi”, ogni uomo è diven-
tato in qualche modo il “luogo” dell’incontro con Lui. Accogliere Cristo nel fratello e nella sorella 
provati dal bisogno è la condizione per poterlo incontrare “faccia a faccia” e in modo perfetto alla fine 
del cammino terreno.

È sempre attuale, pertanto, l’esortazione dell’autore della Lettera agli Ebrei: “Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo”283.

3. Faccio mie, oggi, le parole del venerato mio predecessore, il Servo di Dio Paolo VI, che, 
nell’omelia di chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, affermava: “Per la Chiesa cattolica nessu-
no è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano”284. Nella Chiesa - lo scrive fin dall’inizio l’Apostolo 
delle genti - non vi sono stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio285.

Purtroppo, non mancano tuttora nel mondo atteggiamenti di chiusura e perfino di rifiuto, dovu-
ti ad ingiustificate paure ed al ripiegamento sui propri interessi. Si tratta di discriminazioni non com-
patibili con l’appartenenza a Cristo e alla Chiesa. Anzi, la Comunità cristiana è chiamata a diffondere 
nel mondo il fermento della fraternità, di quella convivialità delle differenze che anche oggi, in questo 
nostro incontro, ci è dato di sperimentare.

Certamente, in una società come la nostra, complessa e segnata da molteplici tensioni, la cultura 
dell’accoglienza chiede di coniugarsi con leggi e norme prudenti e lungimiranti, che permettano di va-
lorizzare il positivo della mobilità umana, prevenendone le possibili manifestazioni negative. Questo 
per far sì che ogni persona sia effettivamente rispettata ed accolta.

Ancor più nell’epoca della globalizzazione, la Chiesa ha una precisa proposta: operare perché 
questo nostro mondo, del quale si suole a volte parlare come di un “villaggio globale”, sia davvero 
più unito, più solidale, più accogliente. Ecco il messaggio che questa celebrazione giubilare vuole far 
giungere dappertutto: al centro dei fenomeni di mobilità, sia posto sempre l’uomo e il rispetto dei suoi 
diritti.

4. Depositaria di un messaggio salvifico universale, la Chiesa avverte come suo compito primario 
quello di proclamare il Vangelo ad ogni uomo e a tutti i popoli. Da quando Cristo risorto inviò gli 
Apostoli ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, i suoi orizzonti sono quelli del 
mondo intero. Lo scenario multietnico, multiculturale e multireligioso del Mediterraneo fu quello in 
cui i primi cristiani incominciarono a riconoscersi e a vivere come fratelli in quanto figli di Dio.

Oggi non è più solo il Mediterraneo, ma l’intero pianeta che si apre alle complesse dinamiche 
di una fratellanza universale. La vostra presenza qui a Roma, carissimi Fratelli e Sorelle, sottolinea 

280  Matth. 25, 34-35.
281  Cfr. ibid. 7, 21.
282  Cfr. Rom. 15, 7.
283  Hebr. 13, 2.
284  Pauli VI, Homilia in solleoni Sacrosanti Oecumenici Concilii Vaticani II conclusione, die 8 dec. 1965: AAS LVIII (1966), 51-59.
285  Cfr. Eph. 2, 19.
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quanto sia importante che questo fenomeno di crescita umana venga costantemente illuminato da 
Cristo e dal suo Vangelo di speranza. È in questa prospettiva che dobbiamo continuare ad impegnar-
ci, sostenuti dalla grazia divina e dall’intercessione dei grandi Santi patroni dei migranti: da santa 
Francesca Saverio Cabrini al beato Giovanni Battista Scalabrini. Questi Santi e Beati ricordano qual 
è la vocazione del cristiano in mezzo agli uomini: camminare con loro da fratello, condividendone le 
gioie e le speranze, le difficoltà e le sofferenze. Come i discepoli di Emmaus, i credenti, sostenuti dalla 
viva presenza di Cristo risorto, si fanno a loro volta compagni di strada dei loro fratelli in difficoltà, 
offrendo loro la Parola che riaccende nei cuori la speranza. Spezzano con loro il pane dell’amicizia, 
della fraternità, dell’aiuto reciproco. È così che si edifica la civiltà dell’amore. È così che si annuncia 
l’avvento sperato dei cieli nuovi e della terra nuova, verso i quali siamo in cammino.

Invochiamo l’intercessione di questi Santi Patroni per tutti coloro che fanno parte della grande 
famiglia dei migranti e degli itineranti. Invochiamo, in modo speciale, la protezione di Maria, che ci 
ha preceduti nel pellegrinaggio della fede, perché guidi i passi di ogni uomo e donna che cerca liber-
tà, giustizia e pace. Sia Lei ad accompagnare le persone, le famiglie e le comunità itineranti. Sia Lei 
a suscitare cordialità ed accoglienza negli animi dei residenti, Lei a favorire il formarsi di rapporti di 
reciproca comprensione e solidarietà tra quanti sanno di essere chiamati a partecipare un giorno alla 
stessa gioia nella casa del Padre celeste! Amen!

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 286

Les Combes (Valle d’Aosta, Italia), 16 luglio 2000

Carissimi Fratelli e Sorelle!
l. Ringrazio il Signore che, anche quest’anno, mi offre la possibilità di trascorrere un periodo 

di riposo in questa stupenda località montana, che richiama alla mente la presenza maestosa di Dio. 
Ringrazio il Vescovo di Aosta, il Presidente del Consiglio e della Giunta della Valle d’Aosta e l’intera 
popolazione di questa regione a me cara per l’invito e per l’accoglienza, come ogni anno assai cordia-
le. Un ringraziamento speciale va ai Salesiani, sempre molto ospitali nei miei confronti, come pure 
a coloro che giornalmente assicurano il tranquillo svolgimento di questo soggiorno a me ed ai miei 
collaboratori. Qui, tra ameni boschi e vallate, il fisico si ritempra e lo spirito può dedicarsi di più alla 
riflessione ed alla contemplazione.

Da questo luogo sereno vorrei inviare un cordiale pensiero a chi si trova in ferie in queste vallate 
ed altrove, in montagna o al mare. Tutti invito a fare di questi giorni di meritato riposo estivo un 
tempo di arricchimento interiore e di favorevole distensione familiare. Penso, inoltre, a coloro che 
non possono permettersi le vacanze e sono rimasti a casa. In modo speciale rivolgo il mio affettuoso 
saluto agli ammalati, agli anziani, ai carcerati ed alle persone sole. A ciascuno assicuro un quotidiano 
ricordo nella preghiera. […]

286  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII/2 (2000), Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 72-73.
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Castel Gandolfo, 23 luglio 2000

Utilizzare il tempo libero per una sana distensione fisica 
e soprattutto spirituale

[…] 2. Nel Vangelo della liturgia odierna Gesù dice agli Apostoli, rientrati da una missione: “Ve-
nite in disparte, in un 1uogo solitario, e riposatevi un poco”288. Gesù e i discepoli, affaticati per l’inces-
sante attività in mezzo alla gente, sentivano il bisogno, ogni tanto, di un momento di calma. L’Evan-
gelista narra che, di fatto, le folle impedirono quel desiderato “ritiro”289. Rimane, tuttavia, il valore del 
riposo e l’esigenza di utilizzare il tempo libero per una sana distensione fisica e soprattutto spirituale.

Nella società attuale, spesso frenetica e competitiva, in cui predomina la logica della produzione 
e del profitto non raramente a scapito della persona, è ancora più necessario che ognuno possa usufru-
ire di adeguati periodi di riposo, in cui recuperare le energie e al tempo stesso ritrovare il giusto equili-
brio interiore. Le vacanze, le ferie vanno saggiamente utilizzate perché siano di giovamento all’indi-
viduo ed alla famiglia, grazie al contatto con la natura, alla tranquillità, all’opportunità di coltivare di 
più l’armonia familiare, a buone letture e a sane attività ricreative; grazie soprattutto alla possibilità di 
dedicarsi maggiormente alla preghiera, alla contemplazione e all’ascolto di Dio.

3. Auguro a quanti si trovano in ferie una buona e proficua vacanza, affidando a Maria, Madre 
premurosa, specialmente coloro che fossero maggiormente affaticati. Alla Vergine affido anche chi, 
per vari motivi, non ha la possibilità di lasciare le consuete occupazioni e l’ambiente ordinario. Per 
tutti assicuro il mio ricordo nella preghiera.

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO290

Castel Gandolfo, 29 luglio 2000

Tecnologia e natura: due sfide per il turismo all’alba del XXI secolo

1. Il Grande Giubileo, con il quale è iniziato il nuovo millennio, costituisce un tempo di grazia 
che illumina tutta la vita della Chiesa. È una provvidenziale occasione per un rinnovamento profondo 
dei credenti, un reiterato invito a tornare alle sorgenti evangeliche. Quest’invito concerne l’intera 
realtà ecclesiale in ogni sua attività, progetto e prospettiva. In questo spirito deve quindi essere vissuta 
dai cristiani anche la Giornata Mondiale del Turismo, che si celebrerà il 27 settembre 2000. Guardan-
do al turismo sotto il segno dell’Incontro Giubilare, essi cercheranno di trarne motivi per un più saldo 
rinnovamento evangelico, dinanzi alle attese ed alle sfide del tempo presente.

Il Giubileo, che rievoca l’evento centrale della storia umana, diventa per i cristiani un’occasione 
provvidenziale di confessione della fede e di evangelizzazione, nella ferma consapevolezza che l’in-

287  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII/2 (2000), Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 79-81.
288  Marc. 6, 31.
289  Cfr. ibid. 6, 33-34.
290  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII/2 (2000), Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 101-105.
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carnazione del Figlio di Dio e la salvezza che Egli ha operato con la sua morte e risurrezione costitui-
scono il vero criterio per giudicare la realtà temporale e i progetti miranti a rendere la vita dell’uomo 
sempre più umana291.

In questa prospettiva, vorrei offrire qualche riflessione che aiuti a meglio percepire il valore della 
significativa ricorrenza, a cui l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha assegnato quest’anno un 
tema stimolante: “Tecnologia e natura: due sfide per il turismo all’alba del XXI secolo”.

2. Il Giubileo è una grande esperienza spirituale, personale e comunitaria. Al suo centro va collo-
cato l’incontro interiore del credente con Dio misericordioso, che in Cristo, unico Salvatore di ogni 
uomo e di tutto l’uomo, gli apre le sue braccia paterne. Ma il Giubileo è anche incontro comunitario 
tra credenti chiamati a diffondere il messaggio di Cristo nelle varie realtà del mondo, che oggi, grazie 
allo sviluppo delle moderne tecnologie, è diventato sempre più intercomunicante.

Natura e tecnologia costituiscono i due campi principali nei quali l’uomo contemporaneo av-
verte di poter esprimere le sue potenzialità, seguendo il comando del Creatore, che alle sue mani ope-
rose ha affidato l’universo292. Ed il Giubileo vuole spingere i credenti, purificati dall’incontro con il 
Signore, ad acquisire nuovo entusiasmo per realizzare questa loro missione nel mondo. Essa comporta 
costante attenzione alla realtà del cosmo, allo sviluppo della storia, all’esistenza concreta dei singoli e 
dei popoli. Ovunque deve giungere l’annuncio salvifico di Cristo, perché - come ha ricordato il Con-
cilio Vaticano II - “si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare l’umana società”293. Ecco 
l’obiettivo costante che guida i passi della Chiesa ed anima i suoi continui sforzi per recare la luce del 
Vangelo in ogni ambito dell’esistenza degli uomini.

In tale contesto, la celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo si propone come utile 
occasione per riflettere sulle possibilità che il turismo offre all’evangelizzazione. Ciò concerne non 
soltanto coloro che all’attività turistica si dedicano per scelta professionale o ad essa consacrano parte 
del loro tempo libero, ma anche coloro che vivono in località turistiche o fanno parte di comunità 
cristiane che hanno contatti costanti con pellegrini e turisti.

3. Tecnologia e natura sono due sfide importanti per il turismo del nostro tempo. Esse condu-
cono a ripensare ad alcuni suoi aspetti significativi ed alle possibilità pastorali che ne emergono. Il 
turismo va cambiando volto sotto la pressione dei nuovi modelli di vita. Da tempo di “riposo”, diviene 
sempre più occasione di viaggi e di vacanze culturali. Crescono il desiderio diffuso di “riscoprire” la 
natura e la “voglia” di fare nuove conoscenze ed esperienze. Utilizzando le moderne possibilità offerte 
dalla tecnologia, si possono realizzare nuovi contatti, viaggi familiari e comunitari, scambi di visite tra 
persone, specialmente giovani, di varie città e nazioni.

Il turismo, proprio grazie a queste sue crescenti potenzialità, suscita talune riflessioni che anche il 
messaggio del Grande Giubileo evidenzia. Intendo qui riferirmi a due aspetti dell’itinerario giubilare: 
l’incontro con Cristo e la condivisione comunitaria, che il turismo può favorire. Se animato da spirito 
giubilare, il turismo può infatti diventare provvidenziale spazio di incontro e preziosa occasione di 
solidarietà.

4. Anzitutto, spazio d’incontro. Nel Giubileo la Chiesa proclama che Dio, duemila anni fa, è 
venuto di persona a parlare di sé all’uomo e a mostrargli la via sulla quale è possibile raggiungerlo294. 
L’iniziativa divina di allora continua a sviluppare una sua efficacia anche oggi, consentendo all’uomo 

291  Cfr. Ioannis Pauli PP. II, Bulla indictionis Magni Iubilaei a. MM Incarnationis Mysterium, 1.
292  Cfr. “Prex Eucaristica IV”.
293  Gaudium et Spes, 3.
294  Cfr. Ioannis Pauli PP. II, Tertio millennio adveniente, 6.
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di ogni tempo, perciò anche ai nostri contemporanei, di fare una personale esperienza della presenza 
di Cristo nella propria storia.

Lo spazio in cui ha luogo questo incontro è anzitutto la celebrazione dei sacramenti della Ricon-
ciliazione e dell’Eucaristia. In questi sacramenti, tuttavia, è la vita intera che trova il suo significato e 
il suo orientamento, nella luce che promana dalla fede. Le vacanze, i viaggi possono essere al riguardo 
tempi propizi per colmare lacune di umanità e di spiritualità.

Auspico di cuore che il turismo sia sempre occasione di incontri proficui: incontro con Dio, che 
nel creato e nelle opere dell’uomo ci mostra il suo amore e la sua provvidenza; incontro con se stessi, 
nel silenzio della riflessione e dell’ascolto interiore; incontro con gli altri, per costruire una serena 
convivenza tra le persone ed i popoli.

5. Il turismo è, inoltre, un’occasione di solidarietà. Con il suo appello alla conversione interio-
re e alla riconciliazione con i fratelli, il Giubileo invita i credenti e gli uomini di buona volontà ad 
instaurare un ordine sociale fondato sulla misericordia, la giustizia e la pace. Esso sprona a prendere 
consapevolezza della responsabilità che tutti abbiamo verso la natura e nei confronti delle situazioni 
di miseria e sfruttamento in cui versano purtroppo tante persone e numerosi Paesi nel mondo.

Il messaggio del Giubileo spinge così pellegrini e turisti ad avere occhi capaci di “vedere” la re-
altà, senza fermarsi alla superficie delle cose, specialmente quando si ha occasione di visitare luoghi e 
situazioni in cui la gente vive in precarie condizioni umane e dove l’aspirazione ad un equo sviluppo 
è seriamente minata da fattori di squilibrio ambientale e da ingiustizie strutturali.

Il turismo, che ormai riveste dimensioni internazionali, può allora diventare apporto prezioso 
per la cultura della solidarietà e può favorire quella cooperazione internazionale che il Giubileo inco-
raggia295. Gli oltre seicento milioni di persone, che annualmente si spostano da una nazione all’altra, 
potrebbero trasformare il turismo in un fattore di primaria importanza nella costruzione d’un mondo 
aperto alla cooperazione fra tutti, grazie alla conoscenza reciproca e all’accostamento diretto di realtà 
diverse.

6. Auguro di cuore che la Giornata Mondiale del Turismo di quest’Anno Giubilare aiuti respon-
sabili ed operatori turistici, credenti e persone di buona volontà, individui e comunità, a prendere 
consapevolezza delle sfide e delle possibilità offerte da un così vasto movimento di persone.

Esprimo il mio apprezzamento a quanti lavorano in questo settore per il contributo offerto alla 
valorizzazione del tempo libero e allo sviluppo di relazioni amichevoli fra persone e popoli. Ringra-
zio, in particolare, gli operatori pastorali che profondono ogni loro energia perché il Vangelo permei 
anche questo singolare campo dell’umana esistenza.

Per tutti invoco la celeste assistenza di Maria, Stella dell’Evangelizzazione, ed a ciascuno imparto 
di cuore una speciale Benedizione, pegno di costante benevolenza.

Ioannes Paulus PP. II

295  Cfr. Ioannis Pauli PP. II, Bulla indictionis Magni Iubilaei a. MM Incarnationis Mysterium, 12.



185

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO296

Roma, 9 giugno 2001

Il turismo, uno strumento al servizio della pace  
e del dialogo fra le civiltà

1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del Turismo, che ha per tema “Il turismo, uno 
strumento al servizio della pace e del dialogo fra le civiltà”, invio volentieri il mio saluto a tutti colo-
ro che, in vario modo, operano in questo importante ambito sociale. Il turismo interessa, in effetti, 
sempre più la vita delle persone e delle nazioni. I moderni mezzi di comunicazione facilitano il mo-
vimento di milioni di viaggiatori alla ricerca di riposo o di un contatto con la natura o desiderosi di 
una conoscenza più approfondita della cultura di altri popoli. L’industria turistica, che viene incontro 
a questi desideri, moltiplica l’offerta di itinerari che danno la possibilità di nuove esperienze. Si può 
ben dire che praticamente sono cadute le barriere che isolavano i popoli e li rendevano estranei gli uni 
agli altri.

In sintonia con la decisione delle Nazioni Unite di proclamare l’anno 2001 come “Anno inter-
nazionale del dialogo fra le civiltà”, il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo per la 
Giornata di quest’anno rappresenta un invito a riflettere sul contributo che il turismo può dare al 
dialogo fra le civiltà. A questo tema io stesso ho dedicato alcuni passaggi del Messaggio per la Gior-
nata Mondiale della Pace di quest’anno. Si tratta, infatti, di un argomento che merita attenzione, dal 
momento che nel dialogo fra le culture si incontra “la via necessaria per l’edificazione di un mondo 
riconciliato, capace di guardare con serenità al proprio futuro”297.

2. L’industria turistica rivela come è il mondo: sempre più globale e sempre più interdipendente. 
Lo sviluppo del turismo, particolarmente del turismo culturale, costituisce senza dubbio un beneficio 
per coloro che lo praticano e per la comunità che accoglie i visitatori e i turisti. Esiste una coscienza 
generalizzata dell’importanza delle grandi opere d’arte, come segni dell’identità delle civiltà, e si ac-
cresce sempre più l’esigenza della loro protezione da parte anche della comunità internazionale. In 
alcuni luoghi, però, il turismo di massa ha generato una forma di sotto-cultura che avvilisce sia il turi-
sta, sia la comunità che l’accoglie: si tende a strumentalizzare a fini commerciali le vestigia di “civiltà 
primitive” e i “riti di iniziazione ancora viventi” in alcune società tradizionali.

Per le comunità di accoglienza, molte volte il turismo diventa un’opportunità per vendere pro-
dotti cosiddetti “esotici”. Sorgono così centri di vacanze sofisticati, lontani da un contatto reale con la 
cultura del Paese ospitante o caratterizzati da un “esotismo superficiale” ad uso dei curiosi, assetati di 
nuove sensazioni. Purtroppo questo desiderio sfrenato giunge qualche volta ad aberrazioni umilianti 
come lo sfruttamento di donne e di bambini per un commercio sessuale senza scrupoli, che costituisce 
uno scandalo intollerabile. Occorre fare tutto il possibile perché il turismo non diventi in nessun caso 
una moderna forma di sfruttamento, ma sia occasione per un utile scambio di esperienze e per un 
proficuo dialogo tra civiltà diverse.

296  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIV/1 (2001), Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 1174-1178.
297  Ioannis Pauli PP. II, Nuntius ob diem ad pacem fovendam dicatum pro a. D. 2001, 3, die 8 dec. 2000: Insegnamenti di Giovanni Paolo 

II, XXIII/2 (2000) 1063.
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In una umanità globalizzata, il turismo è talora fattore importante di mondializzazione, in grado 
di provocare cambiamenti radicali e irreversibili nelle culture delle comunità di accoglienza. Sotto la 
spinta del consumismo può trasformare in beni di consumo la cultura, le cerimonie religiose e le feste 
etniche, che si impoveriscono sempre più per rispondere ai desideri di un maggior numero di turisti. 
Per soddisfare queste esigenze si ricorre a una “etnicità ricostruita”, il contrario di ciò che dovrebbe 
essere un vero dialogo fra le civiltà, rispettoso dell’autenticità e della realtà di ciascuno.

3. Non c’è dubbio che, rettamente orientato, il turismo diventa un’opportunità per il dialogo fra 
le civiltà e le culture e, in definitiva, un prezioso servizio alla pace. La natura stessa del turismo com-
porta alcune circostanze che dispongono a questo dialogo. Nella pratica del turismo, infatti, diviene 
possibile un distacco dalla vita quotidiana, dal lavoro, dagli obblighi a cui siamo necessariamente 
tenuti. In questa situazione l’uomo riesce a “considerare con occhi diversi la propria esistenza e quella 
degli altri: liberato dalle impellenti occupazioni quotidiane, egli ha modo di riscoprire la propria 
dimensione contemplativa, riconoscendo le tracce di Dio nella natura e soprattutto negli altri esseri 
umani”298.

Il turismo pone a contatto con altri modi di vivere, altre religioni, altre forme di vedere il mon-
do e la sua storia. Ciò porta l’uomo a scoprire se stesso e gli altri, come individui e come collettività, 
immersi nella vasta storia dell’umanità, eredi e solidali di un universo familiare ed estraneo allo stesso 
tempo. Scaturisce una nuova visione degli altri, che libera dal rischio di rimanere piegati su se stessi.

Viaggiando, il turista scopre altri luoghi, altri paesaggi, nuovi colori, forme diverse, modi diversi 
di sentire e vivere la natura. Abituato alla propria casa, alla sua città, ai paesaggi di sempre e alle voci 
familiari, il turista adatta il suo sguardo ad altre immagini, apprende nuove parole, ammira la diversità 
di un mondo che nessuno può abbracciare completamente. In questo sforzo crescerà, senza dubbio, il 
suo apprezzamento per tutto ciò che lo circonda e la coscienza che è necessario proteggerlo.

Il viaggiatore, a contatto con le meraviglie del creato, percepisce nel suo cuore la presenza del 
Creatore ed è portato a esclamare con sentimenti di profonda gratitudine: “Quanto sono amabili 
tutte le sue opere! E appena una scintilla se ne può osservare”299.

Invece di chiudersi nella propria cultura, oggi più che mai i popoli sono invitati ad aprirsi agli al-
tri popoli, confrontandosi con modi di pensare e di vivere diversi. Il turismo costituisce un’occasione 
favorevole per questo dialogo fra le civiltà, perché promuove l’inventario delle ricchezze specifiche 
che distinguono una civiltà dall’altra; favorisce il richiamo a una memoria viva della storia e delle sue 
tradizioni sociali, religiose e spirituali e un approfondimento reciproco delle ricchezze nell’umanità.

4. In occasione, pertanto, della Giornata Mondiale del Turismo invito tutti i credenti a riflet-
tere sugli aspetti positivi e negativi del turismo, per testimoniare in modo efficace la propria fede in 
quest’ambito tanto importante della realtà umana.

Nessuno cada nella tentazione di fare del tempo libero un tempo di “riposo dei valori”300. È al 
contrario doveroso promuovere un’etica del turismo. In questo contesto, merita attenzione il “Codice 
etico mondiale per il turismo”, che rappresenta la convergenza di un’ampia riflessione compiuta dalle 
nazioni, da varie associazioni del turismo e dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT). Tale 
documento costituisce un passo avanti importante per considerare il turismo non soltanto come una 
delle tante attività economiche, ma come uno strumento privilegiato per lo sviluppo individuale e 

298  Ioannis Pauli PP. II, Allocutio in precatione “Angelus”, 2, die 21 iul. 1996: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIX/2 (1996) 92-93.
299  Sir. 42, 22.
300  Cfr. Ioannis Pauli PP. II, Allocutio in precatione “Angelus”, die 4 iul. 1993: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVI/2 (1993) 17.
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collettivo. Grazie ad esso, infatti, può essere meglio utilizzato il patrimonio culturale dell’umanità a 
beneficio soprattutto del dialogo fra le civiltà e della promozione di una pace stabile.

Merita di essere sottolineato che tale Codice etico mondiale prende in considerazione i diversi 
motivi che spingono gli uomini a percorrere in lungo e in largo il pianeta, con speciale riferimento ai 
viaggi per motivi religiosi, quali i pellegrinaggi e le visite ai santuari.

5. La reciproca conoscenza fra individui e popoli, grazie a incontri e scambi culturali, aiuta sicu-
ramente la costruzione di una società più solidale e fraterna. Il turismo implica la convivenza tempo-
ranea con altre persone, la raccolta d’informazioni sulle condizioni di vita, i problemi e la religione; 
presuppone la condivisione delle aspirazioni legittime di altri popoli; favorisce le condizioni per il 
loro riconoscimento pacifico.

Una giusta etica del turismo influisce sul comportamento del turista, lo rende collaboratore soli-
dale, esigente con se stesso e con quanti organizzano il suo viaggio; agente di dialogo fra le civiltà e le 
culture per costruire una civiltà dell’amore e della pace. Questi contatti facilitano l’insorgere di quelle 
relazioni di pace fra i popoli che possono scaturire solo da un “turismo solidale“, basato sulla parte-
cipazione di tutti. Soltanto la partecipazione da “pari a pari” può far sì che i contatti interculturali 
siano un’opportunità per la comprensione, la conoscenza reciproca e la distensione fra gli uomini. Per 
questo vanno incoraggiate tutte le forme di partecipazione efficaci fra le culture. È necessario garan-
tire agli abitanti delle località turistiche un doveroso coinvolgimento nella pianificazione dell’attività 
turistica, ben precisando limiti economici, ecologici o culturali.

Sarà ugualmente utile che tutte le strutture del Paese di accoglienza siano protese a realizzare 
un’attività turistica sempre al servizio delle persone e della comunità.

Il turismo si pone in tal modo al servizio della solidarietà fra tutti gli uomini, dell’incontro fra le 
civiltà; facilita la comprensione fra individui e nazioni, costituisce un’opportunità per realizzare un 
futuro di pace.

I cristiani, operatori o utenti del turismo, imprimano sempre all’attività turistica uno spirito 
evangelico, memori dell’esortazione del Signore: “Quando entrerete in una casa, dite per prima cosa: 
‘Pace a questa casa’. Se vi è qualcuno che ama la pace, riceverà la pace che gli avete augurato”301. Siano 
testimoni di pace e rechino serenità a coloro che incontrano.

Prego il Signore perché questo fondamentale ambito dell’umana attività sia sempre permeato da 
valori cristiani e diventi mezzo di evangelizzazione. A tal fine invoco la materna protezione di Maria, 
Madre dell’intera umanità, mentre di cuore invio a quanti operano nell’ambito turistico una speciale 
Benedizione Apostolica.

Ioannes Paulus PP. II

301  Luc 10, 5-6.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 302

Castel Gandolfo, 22 luglio 2001

[…] 2. Il Vangelo oggi ci propone l’episodio della visita di Gesù a Betania, nella casa di Marta e 
Maria, sorelle di Lazzaro. Marta è tutta affaccendata, mentre Maria sta seduta tranquilla ai piedi del 
Maestro per ascoltarlo. A Marta, che si lamenta perché la sorella non l’aiuta, Gesù risponde che “Ma-
ria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”303.

Come non raccogliere da questo racconto evangelico il richiamo al primato della vita spirituale, 
alla necessità di nutrirsi della Parola di Dio per dare luce e sapore alle occupazioni quotidiane? È un 
invito che risulta particolarmente opportuno durante il periodo estivo. Le ferie e le vacanze, infatti, 
possono aiutare a riequilibrare l’attivismo con la contemplazione, la fretta con ritmi più naturali, i 
tanti rumori con il silenzio foriero di pace. […]

DISCORSO AI PARTECIPANTI ALLA 
XV ASSEMBLEA PLENARIA DEL

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE
PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI304

Roma, 29 aprile 2002

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Sono lieto di porgervi il mio cordiale benvenuto in occasione della Riunione Plenaria del Pon-

tificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che ha come tema il mondo del mare. 
Saluto con affetto il Presidente del vostro Dicastero, Mons. Stephen Fumio Hamao, e lo ringrazio per 
le cortesi parole che ha voluto rivolgermi a nome dei presenti. A ciascuno esprimo viva gratitudine per 
l’attenta cura e il generoso sforzo con cui vi fate tramite, con la vostra quotidiana attività, della solleci-
tudine della Chiesa verso quanti sono impegnati in questo complesso ambito della mobilità umana.

Scrive Sant’Agostino: “Contemplo la grandezza del mare che sta intorno, mi stupisco, ammiro; 
[ne] cerco l’autore...”305. Queste parole ben sintetizzano l’atteggiamento del cristiano di fronte al cre-
ato, grande dono di Dio all’umanità, e specialmente dinanzi alla maestosità e alla bellezza del mare. 
Sono certo che questi stessi sentimenti animano tutti coloro che, nel loro apostolato, si rivolgono al 
vasto mondo dell’emigrazione e del turismo, avente come riferimento il mare.

Si tratta di un ambito sociale assai diversificato, dove, se anche non poche sono le sfide, non 
mancano le opportunità di evangelizzazione.

2. L’incremento della mobilità umana e il processo di globalizzazione hanno notevolmente in-
fluito sui flussi migratori e turistici e sull’attività della gente del mare. Sono aumentate le occasioni di 
incontro. Accanto però a notevoli vantaggi derivanti dal fenomeno, si registrano anche effetti negati-
vi, dolorose separazioni e situazioni complesse e difficili. Penso, ad esempio, ai marittimi obbligati a 

302  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIV/2 (2001), Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 70-71.
303  Luc. 10, 42.
304  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXV/1 (2002), Libreria Editrice Vaticana, 2004, pp. 644-646.
305  S. Augustini, Homilia in Psalmum, 41, 7.
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vivere lunghi periodi di lontananza dalle famiglie; ai ritmi lavorativi stressanti, interrotti soltanto da 
brevi soste nei porti, ai quali tanta gente del mare è sottoposta; ai molti emigranti che solcano mari 
ed oceani in cerca di migliori condizioni di vita e non di rado scoprono amare realtà, ben diverse da 
quelle propagandate dai mezzi di comunicazione.

Né si possono dimenticare quelle singolari offerte turistiche di “paradisi artificiali”, dove si sfrut-
tano, a scopi meramente commerciali, popolazioni e culture locali a beneficio d’un turismo che, in 
certi casi, non rispetta nemmeno i più elementari diritti umani della gente del luogo.

3. È importante non far mancare a quanti fanno parte della grande famiglia del mare un suppor-
to spirituale. Va offerta loro l’opportunità d’incontrare Dio e di scoprire in Lui il vero senso della vita. 
È compito dei credenti testimoniare che gli uomini e le donne sono chiamati a vivere dappertutto 
un’“umanità nuova”, riconciliata con Dio306.

Se è presente il sostegno di qualificati agenti pastorali, i turisti potranno apprezzare di più la 
vacanza e le crociere, perché non saranno solo viaggi di piacere. Godranno sì del loro tempo libero 
e d’un meritato periodo di riposo, ma saranno aiutati al tempo stesso a dialogare con le persone e le 
civiltà con le quali vengono a contatto ed a trascorrere momenti di riflessione e di preghiera. È pure 
importante non far mancare ai migranti un’accoglienza fraterna e un’adeguata assistenza religiosa, 
così che si sentano compresi nei loro problemi e ben accolti in società che rispettano la loro identità 
culturale. Gli stessi clandestini, che rischiano a bordo di navigli di fortuna, non devono essere abban-
donati a se stessi.

In ogni situazione, sarà necessario assicurare condizioni di lavoro più giuste e rispettose delle 
esigenze individuali e familiari, ed insieme ci si dovrà sforzare di proporre adeguate opportunità di 
coltivare la propria fede e la pratica religiosa. Ciò richiede l’impostazione di una pastorale attenta alle 
diverse condizioni, con forme di presenza apostolica adattate ai molteplici bisogni delle persone.

4. La vostra Plenaria intende meglio focalizzare questi aspetti, tenendo conto che s’impone un 
approccio globale verso una realtà umana e sociale così complessa. Gli operatori pastorali non ces-
seranno di agire in collaborazione e comunione fraterna tra loro, per affrontare in modo efficace le 
grandi sfide che presenta questo singolare “cantiere” missionario.

A tal fine, risulta utile richiamare le norme già in vigore, enunciate nella Lettera apostolica “Stella 
Maris” e nell’Istruzione “De pastorali migratorum cura”, della quale è in preparazione un’edizione 
aggiornata, come pure le indicazioni del documento “Orientamenti per la Pastorale del Turismo”. Né 
va dimenticato l’urgente bisogno di formare bene i fedeli laici, chiamati a lavorare in questo ambito 
apostolico, e di suscitare una rinnovata consapevolezza nelle Comunità cristiane circa i problemi della 
mobilità umana, mediante un costante aggiornamento.

Mentre formulo voti che la vostra Plenaria contribuisca ad approfondire la comprensione di 
queste diverse situazioni sociali e pastorali, vi incoraggio a portare avanti ogni valida iniziativa per 
l’evangelizzazione di questo complesso settore.

Affido i lavori del vostro incontro alla materna protezione di Maria Stella Maris, alla quale chie-
diamo di volerci condurre al porto di un mondo più solidale, più fraterno e più unito. Con tali senti-
menti imparto di cuore a tutti la Benedizione Apostolica.

306  Cfr. Eph. 2, 15.
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OMELIA NELLA MESSA A ISCHIA307

Ischia Ponte (Italia), 5 maggio 2002

[…] 3. Fratelli e Sorelle carissimi, c’è una seconda parola che vorrei rivolgervi, ed è: “accogli!”. La 
vostra splendida isola, meta di un gran numero di visitatori e turisti, conosce bene il valore dell’acco-
glienza, Ischia, pertanto, può diventare un laboratorio privilegiato anche di quella tipica accoglienza, 
che i discepoli di Cristo sono chiamati ad offrire a tutti, da qualunque paese provengano e a qualsiasi 
cultura appartengano. Solo chi ha aperto l’animo a Cristo è in grado di offrire un’accoglienza mai 
formale e superficiale, ma contrassegnata da “dolcezza” e da “rispetto”308.

La fede accompagnata da opere buone è contagiosa e irradiante, perché rende visibile e comunica 
l’amore di Dio. Tendete a far vostro questo stile di vita, ascoltando le parole dell’apostolo Pietro, poco 
fa proclamate nella seconda lettura309. Egli esorta i credenti a rispondere sempre con pronta disponi-
bilità “a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”. E aggiunge che è “meglio, se così vuole 
Dio, soffrire operando il bene che facendo il male”310. […]

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO311

Roma, 24 giugno 2002

Ecoturismo, chiave dello sviluppo sostenibile

1. La celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo, che si terrà il prossimo 27 settembre 
sul tema “Ecoturismo, chiave dello sviluppo sostenibile”, mi offre la gradita opportunità di richiamare 
alcune riflessioni sul fenomeno della mobilità umana, che si è molto sviluppato nei recenti decenni, 
coinvolgendo ormai milioni di persone. Il turismo consente di impiegare parte del tempo libero per 
contemplare la bontà e la bellezza di Dio nella sua creazione e, grazie al contatto con gli altri, aiuta ad 
approfondire il dialogo e la reciproca conoscenza. Il tempo libero e la pratica del turismo possono in 
tal modo colmare le carenze di umanità, che spesso si sperimentano nell’esistenza quotidiana.

La Sacra Scrittura considera l’esperienza del viaggio come una peculiare opportunità di cono-
scenza e di sapienza, poiché pone la persona a contatto con popoli, culture, costumi e terre diversi. 
Afferma infatti: “Chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con intelligen-
za. Chi non ha avuto delle prove, poco conosce; chi ha viaggiato ha accresciuto l’accortezza. Ho visto 
molte cose nei miei viaggi, il mio sapere è più che le mie parole”312.

Nella Genesi, e poi nella visione rinnovatrice dei Profeti, nella contemplazione sapienziale di 
Giobbe o dell’autore del libro della Sapienza, come pure nelle esperienze di fede testimoniate nei 
Salmi, la bellezza del creato costituisce un segno rivelatore della grandezza e della bontà di Dio. Gesù, 

307  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXV/1 (2002), Libreria Editrice Vaticana, 2004, pp. 676-677.
308  Cfr. 1 Petr. 3, 15.
309  Cfr. ibid.
310  Ibid. 3, 17.
311  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXV/1 (2002), Libreria Editrice Vaticana, 2004, pp. 1045-1049.
312  Sir 34, 9-11.
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nelle parabole, invita a contemplare la natura circostante per apprendere come la fiducia nel Padre 
celeste debba essere totale313 e la fede costante314.

Il creato è affidato all’uomo perché, coltivandolo e custodendolo315, provveda alle sue necessità 
e si procuri il “pane quotidiano”, dono che lo stesso Padre celeste destina a tutti i suoi figli. Occorre 
imparare a contemplare il creato con occhi limpidi e pieni di stupore. Capita, purtroppo, che talora 
venga meno il rispetto dovuto alla creazione, ma quando da custodi si diventa tiranni della natura, 
questa prima o poi si ribella all’incuria dell’uomo316.

2. Fra gli innumerevoli turisti che ogni anno “girano il mondo”, ve ne sono non pochi che si 
pongono in viaggio con l’esplicito scopo di andare alla scoperta della natura, esplorandola fino negli 
angoli più reconditi. Un turismo intelligente tende a valorizzare le bellezze del creato ed orienta l’uo-
mo ad accostarsi ad esse con rispetto, godendone ma senza alterarne l’equilibrio.

Come negare però che l’umanità stia oggi vivendo, purtroppo, un’emergenza ecologica? Un cer-
to turismo selvaggio ha contribuito, e tuttora contribuisce, a tale scempio, per via anche di impianti 
turistici costruiti senza una pianificazione rispettosa dell’impatto ambientale.

Come osservavo nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, è “necessario risalire 
alle origini e affrontare nel suo insieme la profonda crisi morale, di cui il degrado ambientale è uno 
degli aspetti preoccupanti”317. Il dissesto ambientale, in effetti, mostra con evidenza alcune delle con-
seguenze delle scelte operate secondo interessi particolaristici, non rispondenti alle esigenze proprie 
della dignità dell’uomo. Prevale spesso la sfrenata bramosia di accumulare ricchezze, che impedisce di 
ascoltare l’allarmante grido di povertà di popoli interi. In altre parole, l’egoistica ricerca del proprio 
benessere induce ad ignorare le legittime aspettative delle generazioni presenti e di quelle future. La 
verità è che, quando ci si distacca dai progetti di Dio sul creato, molto spesso viene meno l’attenzione 
per i fratelli e il rispetto per la natura.

3. Non mancano tuttavia ragioni di speranza. Molte persone, sensibili a questo problema, da 
tempo si stanno impegnando a porvi rimedio. Esse si preoccupano innanzitutto di ricuperare la di-
mensione spirituale del rapporto con il creato, grazie alla riscoperta del compito originariamente af-
fidato da Dio all’umanità318. L’“ecologia interiore” favorisce infatti 1’“ecologia esteriore”, con imme-
diate conseguenze positive non soltanto per la lotta alla povertà e alla fame degli altri, ma anche per la 
salute ed il benessere personali. È una linea che va incoraggiata per far emergere sempre più la cultura 
della vita e per sconfiggere la cultura della morte.

Si dovranno pertanto favorire forme di turismo più rispettose dell’ambiente, più moderate 
nell’uso delle risorse naturali e più solidali verso le culture locali. Sono forme che sottendono, com’è 
chiaro, una forte motivazione etica poggiante sulla convinzione che l’ambiente è la casa di tutti, e che 
pertanto i beni naturali sono destinati a quanti attualmente vi si trovano, come pure alle generazioni 
future.

4. Si va inoltre affermando una nuova sensibilità, comunemente conosciuta col nome di “ecotu-
rismo”. Nei suoi presupposti essa è certamente buona. Si dovrà tuttavia vigilare perché non si snaturi 
e non diventi un veicolo di sfruttamento e di discriminazione. Infatti, qualora si promuovesse la tu-

313  Cfr. Luc. 12, 22-28.
314  Cfr. ibid. 17, 6.
315  Cfr. Gen 2, 15.
316  Cfr. Ioannis Pauli PP. II, Homilia inter Sacrum ob agri cultorum Iubilaeum, 4, die 12 nov. 2000: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 

XXIII/2 (2000) 862.
317  Eiusdem, Nuntium ob diem ad pacem fovendam dicatum pro a.D. 1990, 5, die 8 dec. 1989: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XII/2 

(1989) 1466.
318  Cfr. Gen 2, 15.
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tela dell’ambiente come fine a sé stante, si correrebbe il rischio di vedere nascere forme moderne di 
colonialismo, che danneggerebbero i tradizionali diritti delle comunità residenti in un determinato 
territorio. Verrebbero ostacolati la sopravvivenza e lo sviluppo delle culture locali e sarebbero sottratte 
risorse economiche all’autorità dei governi locali, primi responsabili degli ecosistemi e delle ricche 
biodiversità presenti nei rispettivi territori. 

Ogni intervento in un’area dell’ecosistema non può prescindere dal considerare le conseguenze 
che da esso deriveranno in altre aree e, più in generale, gli effetti che esso avrà sul benessere delle future 
generazioni. L’ecoturismo porta in genere le persone in luoghi, ambienti o regioni il cui equilibrio na-
turale è bisognoso di cure costanti per non essere compromesso. Vanno, pertanto, incoraggiati studi e 
rigorosi controlli miranti a combinare il rispetto della natura e il diritto dell’uomo ad usufruirne per 
il suo personale sviluppo.

5. “Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova”319. Di fronte allo sfruttamento sconsiderato 
della creazione, originato dall’insensibilità dell’uomo, la società odierna non troverà soluzione ade-
guata, se non rivedrà seriamente il suo stile di vita, giungendo a poggiarne le basi su “saldi punti di 
riferimento e di ispirazione: la coscienza chiara della creazione come opera della sapienza provvida di 
Dio, e la coscienza della dignità e responsabilità dell’uomo nel disegno creazionale”320.

Il turismo può essere strumento efficace per formare questa coscienza. Un approccio meno ag-
gressivo all’ambiente naturale aiuterà a scoprire e ad apprezzare meglio i beni affidati alla responsabi-
lità di tutti e di ciascuno. Conoscere da vicino la fragilità di molti aspetti della natura conferirà una 
maggiore consapevolezza dell’urgenza di adeguate misure di protezione, per porre fine allo sfrutta-
mento sconsiderato delle risorse naturali. L’attenzione e il rispetto per la natura potranno favorire 
sentimenti di solidarietà verso uomini e donne, il cui ambiente umano viene costantemente aggredito 
dallo sfruttamento, dalla povertà, dalla fame o dalla mancanza di educazione e di salute. Spetta a tutti, 
ma soprattutto agli operatori del settore turistico, agire in modo tale che questi obiettivi diventino 
realtà.

Il credente trae dalla fede un’efficace spinta orientatrice nel suo rapporto con l’ambiente e 
nell’impegno a conservarne l’integrità a vantaggio dell’uomo di oggi e di domani. Mi rivolgo per-
tanto specialmente ai cristiani, perché facciano del turismo anche un’occasione di contemplazione e 
d’incontro con Dio, Creatore e Padre di tutti, e siano così corroborati nel servizio alla giustizia e alla 
pace in fedeltà a Colui che ha promesso cieli nuovi e terra nuova321.

Auspico che la celebrazione della prossima Giornata Mondiale del Turismo aiuti a riscoprire i va-
lori insiti in questa esperienza umana di contatto con il creato e spinga ciascuno al rispetto dell’habitat 
naturale e delle locali culture. Affido all’intercessione di Maria, Madre di Cristo, quanti s’interessano 
a questo settore specifico della vita umana, su tutti invocando la benedizione di Dio onnipotente.

Ioannes Paulus PP. II

319  2 Petr. 3, 13.
320  Ioannis Pauli PP. II, Sermo occasione oblata Conventus de “Ambiente e salute”, 6, die 24 mart. 1997: Insegnamenti di Giovanni Paolo 

II, XX/1 (1997) 523.
321  Cfr. Apoc. 21, 1.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 322

Castel Gandolfo, 14 luglio 2002

 Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Con il mese di luglio, inizia per molti il tempo delle ferie. Di cuore auguro a chi si trova nei 

luoghi di villeggiatura un sereno e proficuo ristoro per il fisico e per lo spirito. Al tempo stesso, non 
posso non ricordare con affetto quanti invece non hanno la possibilità di andare in vacanza. Penso 
specialmente a coloro che sono nelle carceri e negli ospedali, oppure restano soli nelle loro case. Ad 
essi vorrei assicurare la mia spirituale vicinanza, mentre auspico che non manchi loro il necessario 
aiuto da parte di persone amiche. Esprimo, inoltre, vivo apprezzamento per chi, con autentico spirito 
umano e cristiano, si dedica volontariamente al sostegno dei bisognosi, degli ammalati e di chiunque 
si trovi in difficoltà. […]

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 323

Castel Gandolfo, 1 settembre 2002

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. In molti Paesi il mese di settembre segna la ripresa delle attività lavorative e scolastiche, dopo la 

pausa estiva, che mi auguro sia stata serena e proficua per tutti. Alcuni hanno profittato dell’estate per 
prendere parte a campi di preghiera, di formazione spirituale, di lavoro e di servizio. Ora è il momen-
to di condividere le esperienze fatte con le famiglie, gli amici, i gruppi, le comunità e le associazioni, 
recando nella vita d’ogni giorno entusiasmo, serenità e gioia. È questo il modo di essere “sale e luce” 
della terra, come ricordavo ai giovani radunati a Toronto per la Giornata Mondiale della Gioventù.

2. Sul piano psicologico, il ritorno alla vita ordinaria non è sempre facile, anzi, può talvolta com-
portare alcune difficoltà di riadattamento agli impegni quotidiani. È però nella “ferialità” che Iddio 
ci chiama a conseguire quella maturità della vita spirituale, che consiste proprio nel vivere in modo 
straordinario le cose ordinarie.

La santità, infatti, si acquista alla sequela di Gesù, non evadendo dalla realtà e dalle sue prove, 
ma affrontandole con la luce e la forza del suo Spirito. Tutto questo trova la sua più profonda com-
prensione nel mistero della Croce, come ben sottolinea la Liturgia di questa domenica. Gesù invita i 
credenti a prendere ogni giorno la propria croce e a seguirlo324, imitandolo sino al dono totale di sé a 
Dio e ai fratelli. […]

322  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXV/2 (2002), Libreria Editrice Vaticana, 2003, p. 62.
323  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXV/2 (2002), Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp. 245-246.
324  Cfr. Matth. 16, 24.



MESSAGGIO IN OCCASIONE DEL I INCONTRO 
SULLA PASTORALE DEL TURISMO NEI PAESI DEL 

MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA DEL NORD325

Roma, 4 marzo 2003

Sa Béatitude Monsieur le Cardinal Nasrallah-Pierre Sfeir
Patriarche d’Antioche des Maronites
Liban

Béatitude,
Le Saint-Père adresse un salut cordial a tous les participants a la 1re Rencontre sur la Pastorale du 

Tourisme dans les Pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord, qui est organisée a Beyrouth, du 5 
au 7 mars, conjointement par le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en 
Déplacement et par l’Assemblée des Patriarches et des Evêques catholiques au Liban.

Sa Sainteté se réjouit des initiatives que peuvent prendre les participants afin de permettre aux 
pèlerins et aux touristes de toutes religions de découvrir un visage accueillant et fraternel de l’Eglise, 
et de leur donner l’occasion d’aller à la rencontre non seulement des sanctuaires chrétiens mais aussi 
des communautés chrétiennes d’aujourd’hui. Il souhaite que soit encouragé et développé, grâce au 
tourisme, le dialogue entre les croyants, qui aide à se comprendre mutuellement et qui constitue un 
pas important sur le chemin de la paix et de la rencontre pacifique des civilisations. Puisse une at-
tention toute particulière être portée à l’accueil des pèlerins dans les Lieux Saints ! Ainsi, dans les 
difficiles circonstances actuelles, ils pourront vivre la communion dans la foi, l’espérance et la charité 
avec les membres des Eglises locales, appelant les participants à s’unir à tous les fideles dans une prière 
ardente pour la paix, lors de la Journée de Jeune du 5 mars, le Mercredi des Cendres, le Pape les confie 
à l’intercession bienveillante de la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban, et il leur accorde volontiers 
une particulière Bénédiction Apostolique.

Cardinal Angelo Sodano
Secrétaire d’État de Sa Sainteté

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO326

Roma, 11 giugno 2003

Il turismo: elemento propulsore di lotta contro la povertà,  
per la creazione di impieghi e per l’armonia sociale

1. Il prossimo 27 settembre si svolgerà la Giornata Mondiale del Turismo, che avrà come tema: 
“Il turismo: elemento propulsore di lotta contro la povertà, per la creazione di impieghi e per l’armonia 
sociale”. In vista di questa significativa celebrazione, desidero proporre a tutti, specialmente ai fedeli 

325  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
326  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVI/1 (2003), Libreria Editrice Vaticana, 2005, pp. 931-934.
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cattolici, alcune riflessioni su questo argomento alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa e dei 
mutamenti in atto nel pianeta, mutamenti che investono anche l’ambito del turismo.

Il turismo, in effetti, va considerato come un’espressione particolare della vita sociale, con risvolti 
economici, finanziari, culturali e con conseguenze decisive per gli individui e i popoli. La sua diretta 
relazione con lo sviluppo integrale della persona dovrebbe orientarne il servizio, come per le altre 
attività umane, all’edificazione della civiltà nel senso più autentico e completo, all’edificazione cioè 
della “civiltà dell’amore”327.

L’attenzione della prossima Giornata Mondiale si concentrerà sul turismo in relazione alle sac-
che di povertà esistenti in ogni continente. Il dramma della povertà è una delle maggiori sfide attuali, 
mentre si va aggravando il divario fra le diverse aree del mondo, nonostante si disponga dei mezzi 
necessari per porvi rimedio, avendo l’umanità raggiunto uno sviluppo scientifico e tecnologico stra-
ordinario. È pertanto quanto mai opportuno “ribadire un principio in se stesso ovvio, anche se non 
di rado disatteso: è necessario ricercare non il bene di una cerchia privilegiata di pochi, ma il miglio-
ramento delle condizioni di vita di tutti. Solo su questo fondamento si potrà costruire quell’ordine 
internazionale, realmente improntato a giustizia e solidarietà, che è nell’auspicio di tutti”328.

2. Non è possibile rimanere indifferenti e inerti dinanzi alla povertà e al sottosviluppo. Non ci 
si può rinchiudere nei propri interessi egoistici, abbandonando innumerevoli fratelli e sorelle nella 
miseria, e, cosa ancor più grave, lasciando che molti di loro vadano incontro a una morte inesorabile.

Facendo leva sulla capacità creativa e sulla generosità di cui l’umanità dispone per porre fine a 
questa piaga sociale e morale, occorre trovare adeguate soluzioni di carattere economico, finanziario, 
tecnico e politico. Come però ho avuto modo di ricordare in altra occasione, “tutte queste misure 
sarebbero insufficienti se non fossero animate da valori etici e spirituali autentici”329.

L’attività turistica può svolgere un ruolo rilevante nella lotta alla povertà, sia dal punto di vi-
sta economico, che sociale e culturale. Viaggiando si conoscono luoghi e situazioni diverse, e ci si 
rende conto di quanto grande sia il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Si possono, inoltre, meglio 
valorizzare le risorse e le attività locali, favorendo il coinvolgimento dei segmenti più poveri della 
popolazione.

Il viaggio e il soggiorno turistici sono sempre un incontro con persone e culture diverse. Dap-
pertutto, ma in primo luogo nei Paesi in via di sviluppo, il visitatore e il turista difficilmente possono 
evitare di venire a contatto con realtà dolorose di povertà e di fame. In questo caso, bisogna non solo 
resistere alla tentazione di chiudersi in una sorta di “isola felice” estraniandosi dal contesto sociale, 
ma, ancor più, si deve evitare di approfittare della propria posizione di privilegio per sfruttare i “biso-
gni” della gente del luogo. La visita sia pertanto un’occasione di dialogo fra persone di uguale dignità; 
sia motivo di maggiore conoscenza degli abitanti del luogo e della loro storia e cultura; sia apertura 
sincera alla comprensione dell’altro, che sfoci in gesti concreti di solidarietà.

Ci si deve impegnare perché non avvenga mai che il benessere di pochi privilegiati sia conse-
guito a scapito della qualità di vita di molti altri. Vale qui quanto, in senso più generale, scrivevo 
nell’Enciclica Sollicitudo rei socialis per i rapporti economici: “È necessario denunciare l’esistenza di 
meccanismi economici, finanziari e sociali, i quali, benché manovrati dalla volontà degli uomini, fun-
zionano spesso in maniera quasi automatica, rendendo più rigide le situazioni di ricchezza degli uni 
e di povertà degli altri... Sarà necessario sottoporre più avanti questi meccanismi a un’attenta analisi 
sotto l’aspetto etico-morale”330.

327  Cfr. Ioannis Pauli PP. II, Sollicitudo Rei Socialis, 33.
328  Ioannis Pauli PP. II, Nuntius pro Quadragesima 2003, 2, die 7 ian. 2003: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVI/1 (2003) 26.
329  Eiusdem, Sermo ad Legatum Nationis Boliviensis apud Sanctam Sedem, 3, die 8 iun. 2000: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII/1 

(2000) 1039.
330  Ioannis Pauli PP. II, Sollicitudo Rei Socialis, 16.
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3. Il tema della prossima Giornata Mondiale del Turismo richiama alla mente le parole di Gesù: 
“Beati i poveri in spirito”331, un invito sempre attuale alla solidarietà con i poveri, gli affamati, i biso-
gnosi che interpella i credenti.

Come ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, “le beatitudini dipingono il volto di Gesù 
Cristo... esprimono la vocazione dei fedeli... illuminano le azioni e le disposizioni caratteristiche della 
vita cristiana”332. Sarebbe grave se il discepolo di Cristo si dimenticasse di ciò proprio nel tempo libero 
o durante un viaggio turistico, quando cioè potrebbe dedicarsi a una contemplazione più distesa del 
“volto di Cristo” nel prossimo con cui viene a contatto. Quando è l’insegnamento del Signore ad 
illuminare la vita, ci si sente impegnati a far sì che tutte le attività, compresa quella turistica, siano re-
alizzazioni di quella “nuova ‘fantasia della carità’”, che ci rende solidali “con chi soffre, così che il gesto 
di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione”333.

Questa solidarietà si manifesta anzitutto nel rispettare la dignità personale della popolazione 
del luogo, la sua cultura, le sue consuetudini, in un atteggiamento di confronto dialogico mirante 
a promuovere lo sviluppo integrale di ciascuno. Nel viaggio turistico questo atteggiamento diviene 
ancora più esigente poiché più palpabile diviene la diversità di civiltà, di culture, di condizioni sociali 
e di religioni.

Auspico vivamente che l’attività turistica sia sempre più uno strumento efficace per la riduzione 
della povertà, per la promozione della crescita personale e sociale degli individui e dei popoli, per il 
consolidarsi della partecipazione e della cooperazione tra le nazioni, le culture e le religioni.

La Beata Vergine Maria protegga quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel vasto campo del turi-
smo e li mantenga sempre sensibili verso chi soffre a causa della povertà, dell’ingiustizia, della guer-
ra e della discriminazione. Su ciascuno invoco l’abbondanza dei doni divini, mentre di cuore tutti 
benedico.

Ioannes Paulus PP. II

AI FEDELI IN UDIENZA GENERALE334

Castel Gandolfo, 23 luglio 2003

[…] Czas waszych wakacji polecam Najświętszej Maryi Pannie. Odpoczywając, nabierajcie sił 
do dalszej pracy. Tym, którzy nie mogą wyjechać na wakacje, życzę, aby znaleźli wytchnienie i radość 
w swoim otoczeniu i w gronie przyjaciół. Także w chwilach odpoczynku należy jednak pamiętać o 
Bogu. Psalm rozważany w dzisiejszej katechezie przypomina, że „Podobają się Panu ci, którzy się Go 
boją, którzy oczekują Jego łaski”335. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. […]

331  Matth. 5, 3.
332  Catechismus Catholicae Ecclesiae, n. 1717.
333  Ioannis Pauli PP. II, Novo Millennio Ineunte, 50.
334  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVI/2 (2003), Libreria Editrice Vaticana, 2005, p. 76.
335  Ps. 147(146), 11.
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MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO336

Roma, 30 maggio 2004

Sport e turismo: due forze vitali al servizio della reciproca comprensione, 
 della cultura e dello sviluppo dei Paesi

1. Con motivo de la próxima Jornada Mundial del Turismo, que se celebrará el próximo 27 de 
septiembre, me es grato dirigirme a todos los que ejercen su labor en este sector de la actividad huma-
na, para ofrecer algunas reflexiones que destaquen los aspectos positivos del turismo. Éste, como ya 
he indicado en otras ocasiones, contribuye a incrementar la relación entre personas y pueblos, que, 
cuando es cordial, respetuosa y solidaria, es como una puerta abierta a la paz y la convivencia.

En efecto, muchas de las situaciones de violencia que sufre la humanidad en nuestros tiempos 
tienen su raíz en la incomprensión, e incluso en el rechazo de los valores y la identidad de las culturas 
ajenas. Por eso, podrían superarse tantas veces mediante un mejor conocimiento recíproco. En este 
contexto, pienso también en los millones de emigrantes, que han de participar en la sociedad que los 
acoge basándose sobre todo en el aprecio y reconocimiento de la identidad de cada persona o grupo.

La Jornada Mundial del Turismo, por tanto, no sólo ofrece de nuevo la oportunidad de afirmar 
la aportación positiva del turismo a la construcción de un mundo más justo y pacífico, sino también 
de profundizar en las condiciones concretas en que se gestiona y practica. 

A este respecto, la Iglesia no puede dejar de reiterar una vez más el núcleo de su visión del hombre 
y de la historia. En efecto, el principio supremo que debe regir la convivencia humana es el respeto a la 
dignidad de cada uno, creado a imagen de Dios y, por tanto, hermano de todos los demás.

Este principio debería guiar toda la actividad política y económica, como ha sido puesto de relie-
ve en la Doctrina Social de la Iglesia, e inspirar también la convivencia cultural y religiosa.

2. Este año el tema de la Jornada es «Deporte y turismo: dos fuerzas vitales para la comprensión 
mutua, la cultura y el desarrollo de los Países». Deporte y turismo hacen referencia ante todo al tiem-
po libre, en el que se han de fomentar actividades que ayuden al desarrollo físico y espiritual. Pero hay 
numerosas situaciones en que turismo y deporte se entrelazan de manera específica y se condicionan 
recíprocamente, como cuando el deporte se convierte precisamente en el motivo determinante para 
desplazarse tanto dentro del propio País, como por el extranjero.

En efecto, deporte y turismo están estrechamente unidos en los grandes acontecimientos depor-
tivos en los que participan los Países de una región o de todo el mundo, como en los Juegos Olímpicos, 
que no han de renunciar a su alta vocación de avivar ideales de convivencia, comprensión y amistad. 
Pero también en muchos otros casos menos espectaculares, como en las actividades deportivas de 
ámbito escolar o de las asociaciones del propio barrio o localidad. En otros casos, practicar un deter-
minado deporte es precisamente lo que motiva programar un viaje o unas vacaciones. Es, pues, un fe-
nómeno que atañe tanto a los deportistas de élite, a sus equipos y seguidores, como a modestos clubes 
sociales, así come también a muchas familias, jóvenes y niños y, en fin, a cuantos hacen del ejercicio 
físico uno de los motivos importantes de su viaje.

Al tratarse de una actividad humana que implica a tantas personas, no es de extrañar que, no 
obstante la nobleza de los objetivos proclamados, se produzcan también en muchos casos abusos y 
desviaciones. No se puede ignorar, entre otros fenómenos, el mercantilismo exacerbado, la competi-
tividad agresiva, la violencia contra las personas y las cosas, hasta llegar incluso a la degradación del 
medio ambiente o la ofensa a la identidad cultural de quien acoge.

336  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVII/1 (2004), Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 721-724.
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3. El Apóstol san Pablo proponía a los cristianos de Corinto la imagen del atleta para ilustrar la 
vida cristiana, como ejemplo de esfuerzo y de constancia337. En efecto, la práctica correcta del deporte 
debe estar acompañada por la templanza y la educación a la renuncia; con mucha frecuencia requiere 
también un buen espíritu de equipo, actitudes de respecto, aprecio de las cualidades de los demás, ho-
nestidad en el juego y humildad para reconocer las propias limitaciones. El deporte, en fin, especial-
mente en sus formas menos competitivas, invita a una celebración festiva y a la convivencia amistosa.

También el cristiano puede encontrar en el deporte una ayuda para desarrollar las virtudes car-
dinales - fortaleza, templanza, prudencia y justicia - en la carrera por la corona “que no se marchita”, 
como escribe san Pablo.

4. Ciertamente, el turismo ha dado un poderoso impulso a la práctica del deporte. Las facilida-
des que ofrece, e incluso las muchas actividades que promueve o patrocina por iniciativa propia, han 
incrementado de hecho el número de quienes aprecian el deporte y lo practican en su tiempo libre. 
De este modo, se han multiplicado las ocasiones de encuentro entre pueblos y culturas diversas en un 
clima de buen entendimiento y de armonía.

Por ello, sin dejar de prestar la debida atención a las desviaciones que lamentablemente siguen 
produciéndose, deseo exhortar encarecidamente y con renovada esperanza a promover «un deporte 
que tutele los débiles y no excluya a nadie, libere a los jóvenes del riesgo de la apatía y de la indiferen-
cia, y suscite en ellos un sano espíritu de competición; un deporte que sea factor de emancipación de 
los países más pobres y ayude a eliminar la intolerancia y a construir un mundo más fraterno y solida-
rio; un deporte que contribuya a hacer que se ame la vida y que eduque al sacrificio, al respeto y a la 
responsabilidad, llevando a una plena valorización de cada uno” 338. 

Con estas consideraciones, invito a los que están relacionados con el deporte desde el propio 
campo del turismo, a los deportistas y a todos los que lo practican en sus viajes, a proseguir sus es-
fuerzos para alcanzar estos nobles objetivos, a la vez que invoco sobre cada uno de ellos abundantes 
bendiciones divinas.

Vaticano, 30 de mayo de 2004, Solemnidad de Pentecostés

Ioannes Paulus PP. II

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 339

Roma, 4 luglio 2004

[…] Accogliendo l’invito del Vescovo di Aosta, domani, a Dio piacendo, partirò per trascorrere 
alcuni giorni in Valle d’Aosta. Mentre mi accingo a compiere questa breve villeggiatura, il mio pensie-
ro va alle famiglie che hanno programmato in questo periodo le loro vacanze: a tutti auguro di viverle 
in serena distensione. Al tempo stesso, penso a quanti, per diversi motivi, non potranno concedersi 
una vacanza vera e propria. Auspico che ciascuno possa profittare della necessaria pausa nell’attività 
lavorativa, e che opportune iniziative ricreative, arricchite da genuini rapporti umani, siano promosse 
per dare sollievo alle persone sole e in difficoltà. […]

337  Cfr. 1 Cor. 9, 24-25.
338  Ioannis Pauli PP. II, Homilia ob ludicorum gymnicorum Iubilaeum, 3, die 29 oct. 2000: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII/2 

(2000) 730.
339  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVII/2 (2004), Libreria Editrice Vaticana, 2006, p. 11.
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TELEGRAMMA IN OCCASIONE DEL
VI CONGRESSO MONDIALE SULLA 

PASTORALE DEL TURISMO340

Roma, 6 luglio 2004

The Holy Father was pleased to be informed that the Pontifical Council for the Pastoral Care 
of Migrants and Itinerant People is celebrating its Sixth World Conference on the Pastoral Care of 
Tourism in Bangkok on 5-8 July 2004.

The Conference’s topic, “Tourism aimed at bringing peoples together”, is a timely invitation to 
reflect on the providential role which tourism plays in the development of a more humane world. By 
opening to all people the patrimony of the world’s civilizations, landscapes, environments and cultur-
al achievements, and by offering opportunities for the contemplation of so many forms of natural and 
artistic beauty, tourism promotes the understanding of diversity. Indeed, by helping to build bridges 
between peoples and cultures, tourism can eliminate prejudice born from ignorance and disinforma-
tion, and make a lasting contribution to peace and understanding.

During these days of exchange and dialogue His Holiness invites the participants to contin-
ue seeking ways by which tourism will fulfil its noble mission, and prays that God may enlighten 
them. Invoking the intercession of Mary, Mother of the Church, he cordially imparts his Apostolic 
Blessing.

Cardinal Angelo Sodano
Secretary of State

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 341

Les Combes (Valle d’Aosta, Italia), 11 luglio 2004

[…] In questa oasi di quiete, di fronte al meraviglioso spettacolo della natura, si sperimenta fa-
cilmente quanto proficuo sia il silenzio, un bene oggi sempre più raro. Le molteplici opportunità di 
relazione e di informazione che offre la società moderna rischiano talora di togliere spazio al raccogli-
mento, sino a rendere le persone incapaci di riflettere e di pregare. In realtà, solo nel silenzio l’uomo 
riesce ad ascoltare nell’intimo della coscienza la voce di Dio, che veramente lo rende libero. E le vacanze 
possono aiutare a riscoprire e coltivare questa indispensabile dimensione interiore dell’esistenza uma-
na. […]

340  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
341  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVII/2 (2004), Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 15-16.
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Documenti della Santa Sede sulla Pastorale del Turismo

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 342

Castel Gandolfo, 18 luglio 2004

[…] 3. Quando, per l’azione dello Spirito Santo, Dio prende dimora nel cuore del credente, di-
viene più facile servire i fratelli. Così è avvenuto in modo singolare e perfetto in Maria Santissima. A 
Lei affidiamo questo periodo di vacanze, affinché sia valorizzato come tempo propizio per riscoprire 
il primato della vita interiore. […]

342  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVII/2 (2004), Libreria Editrice Vaticana, 2006, p. 26.
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Il Magistero di 
Benedetto XVI
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MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO343

Roma, 16 luglio 2005

Viaggi e trasporti: dal mondo immaginario di Giulio Verne  
alla realtà del secolo XXI

A Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Card. Stephen Fumio Hamao
Presidente del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

Signor Cardinale,
La celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo, fissata il 27 settembre p.v., offre al Sommo 

Pontefice Benedetto XVI l’opportunità di far giungere un cordiale pensiero a quanti fanno parte del 
vasto mondo del turismo, e di porre in luce la sollecitudine pastorale della Chiesa nei loro confronti. 
Interessante è il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo per tale ricorrenza: Viaggi e 
trasporti: dal mondo immaginario di Giulio Verne alla realtà del secolo XXI.

Uomo di lettere, viaggiatore e scrittore dalla fervida immaginazione, Giulio Verne seppe coniu-
gare intelligentemente nei suoi scritti fantasia e conoscenze scientifiche del suo tempo. I suoi viaggi, 
reali o immaginari, costituirono di fatto un invito a consultare il nuovo atlante geografico, ed una 
sfida alla responsabilità umana nell’affrontare i limiti che non potevano più essere ormai dissimulati. 
A fine secolo XIX, nell’incredibile suo viaggio, Verne varcava questi limiti imposti dalla cultura do-
minante e da una visione che faceva dell’Occidente europeo il tutto.

Ci sono pure oggi ostacoli da superare, se si vuole che l’offerta turistica, frutto di viaggi e tra-
sporti, sia allargata a tutti. Nuove ed inedite possibilità di viaggi con mezzi di trasporto sempre più 
moderni e veloci possono fare del turismo una provvidenziale occasione per condividere i beni della 
terra e della cultura. Un secolo dopo la morte di Giulio Verne molto del suo fantasticare è divenuto 
accessibile e molto del suo immaginare ha preso forma concreta. Si va realizzando il sogno di un turi-
smo senza frontiere, che potrebbe contribuire a creare un futuro migliore per l’umanità. 

Occorre, però, tener sempre conto delle esigenze etiche connesse con il turismo. È importante 
che quanti hanno responsabilità in questo ambito - politici e legislatori, uomini di governo e della 
finanza - si impegnino a favorire l’incontro pacifico fra le popolazioni, garantendo sicurezza e facilità 
di comunicazione. I promotori, gli organizzatori e quanti lavorano nel settore turistico sono chiamati 
a realizzare strutture che lo rendano sano, popolare ed economicamente sostenibile, avendo sempre 
ben chiaro che in ogni attività, e quindi anche nel turismo, fine primario deve restare sempre il ri-
spetto della persona umana, nel contesto della ricerca del bene comune. Chi viaggia per turismo deve 
essere mosso dal desiderio di incontrare gli altri, rispettandoli nella loro diversità personale, culturale 

343  Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005), Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 338-339.
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e religiosa; deve essere pronto ad aprirsi al dialogo e alla comprensione e con i propri comportamenti 
veicolare sentimenti di rispetto, di solidarietà e di pace. 

Di notevole rilievo è poi il ruolo delle comunità cristiane: accogliendo i turisti, esse devono sen-
tirsi impegnate ad offrire loro la possibilità di scoprire la ricchezza di Cristo incarnata non solo in 
monumenti e opere d’arte religiosa, ma nella vita quotidiana di una Chiesa viva. Del resto i viaggi, sin 
dall’inizio del Cristianesimo, hanno permesso e facilitato il diffondersi della Buona Novella in ogni 
angolo del mondo.

Auspicando che la prossima Giornata Mondiale del Turismo rechi gli sperati frutti, Sua San-
tità Benedetto XVI assicura un ricordo nella preghiera e ben volentieri invia a tutti la Benedizione 
Apostolica. 

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio Suo dev.mo nel 
Signore

 
Cardinale Angelo Sodano
Segretario di Stato

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS  344 
Les Combes (Valle d’Aosta, Italia), 17 luglio 2005

[…] Nel mondo in cui viviamo, diventa quasi una necessità potersi ritemprare nel corpo e nello 
spirito, specialmente per chi abita in città, dove le condizioni di vita, spesso frenetiche, lasciano poco 
spazio al silenzio, alla riflessione e al distensivo contatto con la natura.

Le vacanze sono, inoltre, giorni nei quali ci si può dedicare più a lungo alla preghiera, alla lettura 
e alla meditazione sui significati profondi della vita, nel contesto sereno della propria famiglia e dei 
propri cari. Il tempo delle vacanze offre opportunità uniche di sosta davanti agli spettacoli suggestivi 
della natura, meraviglioso “libro” alla portata di tutti, grandi e piccini. A contatto con la natura, la 
persona ritrova la sua giusta dimensione, si riscopre creatura, piccola ma al tempo stesso unica, “capa-
ce di Dio” perché interiormente aperta all’Infinito. Sospinta dalla domanda di senso che le urge nel 
cuore, essa percepisce nel mondo circostante l’impronta della bontà e della provvidenza divina e quasi 
naturalmente si apre alla lode e alla preghiera.

Recitando insieme l’Angelus da questa amena località alpina, chiediamo alla Vergine Maria 
di insegnarci il segreto del silenzio che si fa lode, del raccoglimento che dispone alla meditazione, 
dell’amore per la natura che fiorisce in ringraziamento a Dio. Potremo così più facilmente accogliere 
nel cuore la luce della Verità e praticarla nella libertà e nell’amore. […]

344  Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005), Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 340-341.
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AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS  
345

Castel Gandolfo, 25 settembre 2005

[…] Cari Fratelli e Sorelle!
Dopodomani sarà celebrata la Giornata Mondiale del Turismo, fenomeno sociale assai rilevante 

nel mondo contemporaneo, come sappiamo. Rinnovo l’auspicio che il turismo si accompagni sempre 
al rispetto per le persone e le culture e possa favorire il dialogo e la comprensione. […]

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS  
346

Les Combes (Valle d’Aosta, Italia), 16 luglio 2006

[…] Saluto i pellegrini di lingua spagnola qui presenti e tutti voi che partecipate alla preghiera 
dell’Angelus attraverso i diversi mezzi di comunicazione. Possa il periodo estivo essere di stimolo per 
riacquistare la serenità interiore che ci permette di scoprire con maggior nitidezza la bellezza dei tanti 
doni che abbiamo ricevuto da Dio attraverso la natura, e contemplarli in famiglia e con gli altri in 
spirito di amicizia. Buona domenica! […]

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS 347

Castel Gandolfo, 13 agosto 2006

Cari fratelli e sorelle,
In questo periodo estivo molti hanno lasciato le città e si trovano in località turistiche o nei paesi 

d’origine per le loro vacanze. Ad essi auguro che questa attesa sosta di riposo serva a rinfrancare la 
mente e il corpo, sottoposti ogni giorno a un continuo affaticamento e logorio, dato il corso frenetico 
dell’esistenza moderna. Le ferie costituiscono anche una preziosa opportunità per stare più a lungo 
con i familiari, per ritrovare parenti e amici, in una parola per dare più spazio a quei contatti umani 
che il ritmo degli impegni di ogni giorno impedisce di coltivare come si desidererebbe. Certo non a 
tutti è data la possibilità di usufruire di un tempo di vacanza e non sono pochi coloro che sono co-
stretti per vari motivi a rinunciarvi. Penso in modo particolare a chi è solo, agli anziani e agli ammalati 
che spesso, in questo periodo, soffrono ancor più la solitudine. A questi nostri fratelli e sorelle vorrei 
manifestare la mia vicinanza spirituale auspicando di cuore che a nessuno di loro manchi il sostegno 
e il conforto di persone amiche. 

Il tempo delle ferie diventa per molti proficua occasione pure per incontri culturali, per momenti 
prolungati di preghiera e di contemplazione a contatto con la natura o in monasteri e strutture reli-
giose. Disponendo di più tempo libero ci si può dedicare con maggiore agio al colloquio con Dio, alla 
meditazione della Sacra Scrittura e alla lettura di qualche utile libro formativo. Chi fa l’esperienza di 

345  Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005), Libreria Editrice Vaticana, 2006, p. 581.
346  Insegnamenti di Benedetto XVI, II/2 (2006), Libreria Editrice Vaticana, 2007, p. 63.
347  Insegnamenti di Benedetto XVI, II/2 (2006), Libreria Editrice Vaticana, 2007, pp. 117-118.
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questo riposo dello spirito, sa quanto esso sia utile per non ridurre le vacanze a mero svago e diverti-
mento. La fedele partecipazione alla celebrazione eucaristica domenicale aiuta poi a sentirsi parte viva 
della comunità ecclesiale anche quando si è fuori della propria parrocchia. Dovunque ci troviamo, 
abbiamo sempre bisogno di nutrirci dell’Eucaristia. Ce lo ricorda la pagina evangelica dell’odierna 
domenica presentandoci Gesù come il Pane della vita. Egli stesso, secondo quanto riferisce l’evange-
lista Giovanni, si proclama “il pane vivo disceso dal cielo”348, pane che nutre la nostra fede e alimenta 
la comunione fra tutti i cristiani. 

Il clima delle ferie non ci fa dimenticare il grave conflitto in atto in Medio Oriente. Gli ultimi 
sviluppi fanno sperare che cessino gli scontri e che sia prontamente ed efficacemente assicurata l’assi-
stenza umanitaria alle popolazioni. L’augurio di tutti è che finalmente prevalga la pace sulla violenza e 
sulla forza delle armi. Per questo invochiamo con insistente fiducia Maria, sempre pronta dalla gloria 
celeste, nella quale dopodomani La contempleremo assunta, a intercedere per i suoi figli e a soccor-
rerne le necessità. […]

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO349

Roma, 8 settembre 2006

Il turismo arricchisce

All’Ecc.mo Signore 
Dott. Francesco Frangialli
Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo

Illustre Signore, 
in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, che si terrà il prossimo 27 settembre, mi è 

gradito farLe pervenire il cordiale saluto di Sua Santità Benedetto XVI, unito all’auspicio che questa 
significativa ricorrenza contribuisca ad evidenziare le potenzialità positive del turismo, quando è ispi-
rato da valori umani e spirituali. Il tema proposto quest’anno da codesta Organizzazione Mondiale, 
“Il turismo arricchisce”, offre l’opportunità di riflettere su come qualificare ulteriormente una cultura 
del viaggio e della mobilità umana, quale si presenta nelle diverse forme del turismo contemporaneo. 
Al tempo stesso, dà modo di analizzare i notevoli interessi economico-finanziari e gli ampi risvolti 
sociali, religiosi, culturali, politici ed ecologici che l’odierna dimensione globalizzata del turismo offre 
alla responsabile attenzione degli Stati e dei Popoli.

Il turismo è un’indubbia risorsa di benessere, perché mette in movimento l’economia delle Na-
zioni e rappresenta una voce primaria del prodotto interno lordo e della bilancia dei pagamenti della 
maggioranza degli Stati.

Nelle diverse mansioni legate all’attività turistica sono, inoltre, impiegati milioni di persone e 
trovano lavoro le categorie sociali più disparate. Si costituiscono società finanziarie multinazionali 
e imprese di lavoro nazionali differenziate che, anche per fasce d’età come quelle dei giovani e dei 
pensionati, rendono più facili gli scambi turistici in ogni stagione dell’anno. Milioni di persone e 

348  Cfr. Io. 6, 31.
349  L’Osservatore Romano, n. 223 (44.365), 27 settembre 2006, p. 5.
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di famiglie praticano il turismo; esso fa nascere associazioni di lavoratori e cooperative familiari e 
di categoria, coinvolge città e campagne, interessa luoghi di montagna e di mare, siti naturalistici o 
culturalmente significativi. Il turismo è così una felice occasione e una indubbia risorsa per l’arte e per 
l’artigianato. Mediante l’innovazione tecnologica più aggiornata (internet, aereo, navi, superstrade, 
supertreni, ecc..) viene poi rimossa ogni distanza di tempo e di spazio e il turista può così raggiungere 
facilmente ogni angolo della terra. Nella reciproca accoglienza tra il visitatore e l’ospite si può rea-
lizzare quello scambio di beni della terra e della cultura che rende l’umana convivenza più fraterna e 
solidale.

Come codesta Organizzazione Mondiale ha più volte ricordato, il turismo è soprattutto affare 
di esseri umani. L’arricchimento che esso può produrre non deve essere, quindi, puramente econo-
mico o materiale. È illuminante al riguardo quanto osserva il Concilio Vaticano: “La diminuzione 
più o meno generalizzata del tempo di lavoro fa aumentare di giorno in giorno le opportunità per 
molti uomini. Il tempo libero sia a ragione impiegato per distendere lo spirito, per fortificare la salute 
dell’anima e del corpo…, mediante viaggi in altri paesi (turismo) con i quali si affina lo spirito dell’uo-
mo e gli uomini si arricchiscono con la reciproca: conoscenza” (Cost. Gaudium et spes, 61). Il turismo 
può propiziare un autentico sviluppo umano e sociale grazie alla crescente opportunità che offre di 
beni condivisi, di fecondi scambi culturali, di approccio a bellezze naturali e artistiche, di confronto 
fra mentalità, tradizioni e religioni diverse. Il viaggiare arricchisce lo spirito dell’uomo quando ci si 
mette in moto per scoprire il nuovo, quando si è spinti a conoscere le risposte che altri hanno dato 
ai grandi interrogativi dell’esistenza. Il turismo può esprimere, soprattutto nella nostra epoca, la fon-
damentale istanza della persona umana che è quella di crescere nella conoscenza e di sperimentare 
come l’uomo sia portatore multiplo di civiltà e di bene. Perché ciò sia possibile, occorre tuttavia una 
preparazione seria, evitando l’improvvisazione e la superficialità. È auspicabile pertanto che gli Stati, 
le associazioni degli operatori turistici, le istituzioni universitarie e culturali, i sindacati di settore, 
incoraggino la formazione di competenze specifiche e l’offerta di garanzie dinamiche nell’accoglienza 
dei turisti. È importante che si ponga in essere una persuasiva opera di educazione ai valori del turi-
smo nei confronti e in difesa delle persone, delle comunità e dei beni naturali e culturali degli ospiti. 
Solamente così i nuovi areopaghi, quali sono il turismo e il tempo libero diventeranno risorse di vero 
arricchimento umano per tutti senza escludere coloro che partono da condizioni svantaggiate per la 
loro origine naturale o socio-culturale.

Sua Santità invita tutti coloro che aderiscono alla benemerita azione dell’Organizzazione Mon-
diale del Turismo ad un fattivo impegno, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, perché il 
turismo venga vissuto come occasione di arricchimento umano e spirituale. In tal modo, il turismo 
può diventare un’altra, efficace risorsa di autentico arricchimento dell’umanità; attraverso di esso in-
fatti gli uomini e le culture si scambiano i valori della conoscenza e del benessere, della giustizia e della 
libertà, della bellezza e della pace, che danno senso pieno alla vita. Egli accompagna quest’auspicio 
con l’assicurazione di un particolare ricordo nella preghiera, mentre su tutti invoca la benedizione di 
Dio. Unisco volentieri anche il mio cordiale saluto e colgo l’occasione per confermarmi con sensi di 
distinto ossequio.

Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato
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AI FEDELI IN UDIENZA GENERALE350

Roma, 27 settembre 2006

[…] Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Turismo, fenomeno sociale importante nel mondo 
contemporaneo. Auspico che il turismo promuova sempre più il dialogo e il reciproco rispetto delle 
culture, diventando così una porta aperta alla pace e alla convivenza armoniosa. […]

AI FEDELI RIUNITI PER L’ANGELUS  
351

Lorenzago di Cadore (Veneto, Italia), 15 luglio 2007

Cari fratelli e sorelle,
Ringrazio il Signore che anche quest’anno mi offre la possibilità di trascorrere alcuni giorni di 

riposo in montagna, e sono grato a quanti mi hanno accolto qui, a Lorenzago, in questo panorama 
incantevole a cui fanno da sfondo le cime del Cadore e dove è venuto più volte anche il mio amato 
Predecessore Papa Giovanni Paolo II. Un ringraziamento speciale rivolgo al Vescovo di Treviso e a 
quello di Belluno-Feltre, e a tutti coloro che in vario modo contribuiscono ad assicurarmi un soggior-
no sereno e proficuo. Davanti a questo spettacolo di prati, di boschi, di vette protese verso il cielo, sale 
spontaneo nell’animo il desiderio di lodare Dio per le meraviglie delle sue opere, e la nostra ammira-
zione per queste bellezze naturali si trasforma facilmente in preghiera.

Ogni buon cristiano sa che le vacanze sono tempo opportuno per distendere il fisico ed anche 
per nutrire lo spirito attraverso spazi più ampi di preghiera e di meditazione, per crescere nel rap-
porto personale con Cristo e conformarsi sempre più ai suoi insegnamenti. Quest’oggi, ad esempio, 
la liturgia ci invita a riflettere sulla celebre parabola del buon samaritano352, che introduce nel cuore 
del messaggio evangelico: l’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo. Ma chi è il mio prossimo? - 
chiede l’interlocutore a Gesù. E il Signore risponde ribaltando la domanda, mostrando, attraverso il 
racconto del buon samaritano, che ciascuno di noi deve farsi prossimo di ogni persona che incontra. 
“Va’ e anche tu fa’ lo stesso!”353. Amare, dice Gesù, è comportarsi come il buon samaritano. Noi sap-
piamo, del resto, che Buon Samaritano per eccellenza è proprio Lui: pur essendo Dio, non ha esitato 
ad abbassarsi sino a farsi uomo e a dare la vita per noi. […]

350  Insegnamenti di Benedetto XVI, II/2 (2006), Libreria Editrice Vaticana, 2007, p. 358.
351  Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007), Libreria Editrice Vaticana, 2008, pp. 34-35.
352  Cfr. Luc. 10, 25-37.
353  Luc. 10, 37.
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MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL TURISMO354

Roma, 20 agosto 2007

Il turismo: porta aperta per le donne

All’Ecc.mo Signore 
Dott. Francesco Frangialli
Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo

Illustrissimo Signore, 
il prossimo 27 settembre si celebrerà la Giornata Mondiale del Turismo. Per la circostanza il Santo 

Padre desidera farLe pervenire, a mio mezzo, il Suo saluto cordiale insieme con l’augurio che la ricor-
renza giovi a potenziare il fenomeno del turismo nei suoi valori positivi. 

Uno dei più caratteristici fenomeni socio-culturali che il ventesimo secolo ha affidato al ventu-
nesimo è il progressivo affermarsi della donna come soggetto creativo nella storia umana. Già il Beato 
Giovanni XXIII nella Enciclica Pacem in terris segnalava “l’ingresso della donna nella vita pubblica” 
come caratteristico segno dei tempi moderni, ed annotava: “Nella donna diviene sempre più chiara e 
operante la coscienza della propria dignità. Sa di non poter permettere di essere considerata e trattata 
come strumento; esige di essere considerata come persona, tanto nell’ambito della vita domestica che 
in quello della vita pubblica” (n. 39). Ben a proposito, quindi, codesta Organizzazione Mondiale del 
Turismo propone quest’anno come tema di riflessione: Il turismo: porta aperta per le donne. È una 
felice e importante occasione, questa, per riflettere sui vari aspetti del problema, non solo per quanto 
riguarda la complessa realtà del turismo contemporaneo, ma anche per la considerazione più generale 
sul concreto accoglimento delle istanze derivanti dalla dignità propria della donna. 

I dati statistici più recenti diffusi da codesta Organizzazione Mondiale del Turismo dicono che, 
pur con differenze da paese a paese e da un’area geografica all’altra, circa il 46% della forza lavoro 
dell’industria turistica mondiale è femminile. Variano tuttavia le modalità d’impiego, data la fortissi-
ma incidenza dei fattori culturali, sociali e religiosi sulla situazione storica della donna. Il positivo rag-
giungimento di risultati economico-finanziari, pubblici e privati, e l’enorme flessibilità del comparto 
turistico sono la causa di tale universale e rapida crescita. Per questa ragione il turismo, pur essendo 
ancora molto bisognoso di garanzie legislative, culturali e morali, è tuttavia una porta aperta e con 
propizie opportunità per l’affermazione delle donne, in ogni parte del mondo. 

Tutti coloro che affrontano un viaggio per ragioni di turismo, di lavoro o di vacanza, conserva-
no nella memoria l’immagine di donne che, nei diversi momenti del viaggio, sono intervenute per 
svolgere un qualche specifico compito. Può essere stata l’impiegata dell’agenzia, la hostess dell’aereo, 
l’accompagnatrice del tour, la cameriera del ristorante, la governante delle camere, la manager dell’ho-
tel, la guida di un museo, la povera rivenditrice di prodotti e manufatti locali: si tratta di presenze con 
ruoli diversi, che tuttavia non devono mai contrastare con la dignità propria di ogni donna. Occorre 
purtroppo riconoscere che, nonostante questa massiccia e funzionale presenza femminile, persiste in 
molti casi la segregazione verticale della donna dalla gestione dirigenziale e dalla responsabilità mana-
geriale del turismo. La causa di tale fenomeno negativo è da ricercarsi nei forti pregiudizi che fanno 
ancora persistere stereotipi e tradizionali attribuzioni di ruoli subalterni secondo il genere. E questo 
vale ovunque, ma particolarmente in quelle parti del mondo dove la considerazione morale, culturale 
e civile della donna la pone in condizione di minorità e di forte ingiustizia. Tuttavia la gran quantità 

354  L’Osservatore Romano, n. 220 (44.663), 27 settembre 2007, p. 6.
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di uomini e di donne che turisticamente sono in giro per il mondo crea confronto di mentalità, in-
ternazionalizza sempre più modelli di vita, apre a costumi diversi. Tutto questo pone i presupposti 
di possibili sviluppi positivi. Perché ciò si realizzi i Responsabili dell’Organizzazione Mondiale del 
Turismo, gli Stati Nazionali con le Agenzie Regionali, le grandi Imprese di categoria, i Sindacati, le 
Associazioni del turismo devono creare strutture e dedicare risorse economiche per proteggere, per 
sviluppare e per mantenere viva l’istanza morale, culturale e sociale del rispetto della donna e della sua 
effettiva crescita in questo settore. 

Da questo responsabile impegno di tutela e di promozione della donna anche ogni turista, a 
qualsiasi religione, classe sociale o continente appartenga, deve sentirsi in coscienza interpellato: nes-
suno può considerarsene esonerato! A tal fine, bisogna operare per un’effettiva uguaglianza dei diritti 
delle donne, garantendone la parità nel lavoro, la libertà religiosa, il rispetto delle esigenze connesse 
con la maternità, la corresponsione di un salario equamente retributivo. Va favorito concretamente 
il diritto allo studio e alla qualificazione professionale della giovane e della donna, combattendo con 
una legislazione positiva e concorde ogni forma di ingiusto sfruttamento del suo genere e di indegna 
mercificazione del suo corpo. È doveroso infatti denunciare lo scandalo intollerabile di certo turismo 
sessuale che umilia le donne riducendole in una situazione di pratica schiavitù. Occorre fare quanto 
è necessario perché il turismo non ceda ad una simile deriva, ma miri sempre ad essere occasione di 
un proficuo dialogo tra civiltà diverse, che possono, grazie a questo confronto, reciprocamente nobi-
litarsi ed arricchirsi. 

Ovviamente la Chiesa, nella sua visione articolata e multipolare, è sempre protesa a tenere aperto 
e critico l’orizzonte dell’umanizzazione del turismo per le opportunità che offre di crescita, di svilup-
po e di perfezionamento della persona. Anche per quanto attiene la donna come tale, il turismo, 
eticamente e antropologicamente ben inteso, può contribuire efficacemente alla sua elevazione nelle 
potenzialità, nella natura relazionale, nel sentire al femminile il valore della vita e dello spirito, nel 
ripensamento del lavoro e del suo profitto. A questo proposito, non va dimenticato che, nel messaggio 
per la Giornata Mondiale della Pace di quest’anno, il Santo Padre ha denunciato la non sufficiente 
considerazione per la condizione femminile “come portato di divisioni antropologiche persistenti in 
alcune culture, che riservano alla donna ancora una collocazione fortemente sottomessa all’arbitrio 
dell’uomo, con conseguenze lesive per la sua dignità di persona e per l’esercizio delle stesse libertà fon-
damentali” (n. 7). Solo superando queste forme di discriminazione sarà possibile fare del turismo una 
carta vincente per coniugare opportunamente la gestione della vita del turista con la garanzia della 
qualità di vita per i residenti. In tal modo il turismo può divenire godimento autentico e condiviso del 
tempo libero e della natura, esperienza e pratica di un’ospitalità idonea a creare una cultura dell’acco-
glienza, ricerca del bello e della sapienza di cui è ricca la tradizione biblica e cristiana. 

In questa prospettiva, il Santo Padre, mentre auspica copiosi doni di sapienza, di generosità e di 
coraggio per quanti sono impegnati in un così importante settore della vita moderna, invoca su di Lei, 
Signor Segretario Generale, e sui Collaboratori le benedizioni di Dio, “Padre della luce, nel quale non 
c’è variazione né ombra di cambiamento” (Gc 1, 17). 

Nell’unire i miei voti per la buona riuscita della Giornata, profitto dell’occasione per porgere i 
miei deferenti ossequi.

Tarcisio Card. Bertone
Segretario di Stato
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DISCORSO AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO  
PROMOSSO DAL

“CENTRO TURISTICO GIOVANILE” (CTG)
E DALL’“UFFICIO INTERNAZIONALE DEL 

TURISMO SOCIALE” (BITS) IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO355

Castel Gandolfo, 27 settembre 2008

Il turismo affronta la sfida del cambiamento climatico

Signor Cardinale,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari amici,
è con gioia che vi accolgo e vi porgo il mio cordiale benvenuto. Ringrazio il Cardinale Martino, 

Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, per avermi illustrato 
le motivazioni dell’incontro odierno, ed essersi fatto interprete anche dei vostri sentimenti. Saluto 
l’Arcivescovo Agostino Marchetto, Segretario del medesimo Dicastero preposto alla pastorale della 
mobilità umana, in cui rientra anche l’attenzione pastorale al turismo. Il mio saluto si estende alla Sig.
ra Maria Pia Bertolucci e a Mons. Guido Lucchiari, rispettivamente Presidente e Consulente eccle-
siastico del Centro Turistico Giovanile (CTG), principale artefice di questa visita, nonché al Dott. 
Norberto Tonini, Presidente dell’Ufficio Internazionale del Turismo Sociale (BITS), che si è associa-
to all’iniziativa. Un saluto affettuoso a tutti voi qui presenti.

Il nostro incontro avviene in occasione della celebrazione odierna della Giornata Mondiale del 
Turismo. Il tema di quest’anno - Il turismo affronta la sfida del cambiamento climatico - indica una pro-
blematica di grande attualità, che fa riferimento al potenziale del settore turistico nei riguardi dello 
stato del pianeta e del benessere dell’umanità. Entrambe le vostre Istituzioni sono già impegnate in un 
turismo attento alla promozione integrale della persona, in una visione di sostenibilità e solidarietà, 
e ciò fa di voi attori qualificati nell’opera di custodia e di valorizzazione responsabile delle risorse del 
creato, immenso dono di Dio all’umanità.

L’umanità ha il dovere di proteggere questo tesoro e di impegnarsi contro un uso indiscriminato 
dei beni della terra. Senza un adeguato limite etico e morale, il comportamento umano può infatti 
trasformarsi in minaccia e sfida. L’esperienza insegna che la gestione responsabile del creato fa parte, 
o così dovrebbe essere, di un’economia sana e sostenibile del turismo. Al contrario, l’uso improprio 
della natura e l’abuso inferto alla cultura delle popolazioni locali danneggiano anche il turismo. Im-
parare a rispettare l’ambiente insegna pure a rispettare gli altri e se stessi. Già nel 1991, nell’Enciclica 
Centesimus annus, il mio amato predecessore Giovanni Paolo II aveva denunciato il consumo eccessi-
vo e arbitrario delle risorse, ricordando che l’uomo è collaboratore di Dio nell’opera della creazione e 
non può sostituirsi a Lui. Egli aveva pure sottolineato quanto l’umanità di oggi debba “essere conscia 
dei suoi doveri e compiti verso le generazioni future” (n. 37).

È pertanto necessario, soprattutto nell’ambito del turismo, grande fruitore della natura, che tutti 
tendano a una gestione equilibrata del nostro habitat, di quella che è la nostra casa comune e lo sarà 
per quanti verranno dopo di noi. Il degrado ambientale può essere frenato solo diffondendo un’ade-
guata cultura comportamentale, che comprenda stili di vita più sobri. Da qui l’importanza, come 
ho ricordato di recente, di educare a un’etica della responsabilità e di procedere a “fare delle proposte 

355  L’Osservatore Romano, n. 227 (44.967), 28 settembre 2008, p. 1.
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più costruttive per garantire il benessere delle generazioni future” (Discorso all’Eliseo, L’Osservatore 
Romano, 13 settembre 2008, p. 8).

Inoltre, la Chiesa condivide con le vostre Istituzioni e altre simili Organizzazioni l’impegno per 
la diffusione del turismo cosiddetto sociale, che promuove la partecipazione delle fasce più deboli e 
può essere così un valido strumento di lotta contro la povertà e tante fragilità, fornendo impieghi, 
custodendo le risorse e promuovendo l’uguaglianza. Tale turismo rappresenta un motivo di speranza 
in un mondo in cui vi sono accentuate distanze fra chi ha tutto e quanti soffrono fame, carestie e sic-
cità. Auspico che la riflessione occasionata da questa Giornata Mondiale del Turismo, grazie al tema 
proposto, riesca ad influenzare positivamente lo stile di vita di tanti turisti, in modo che ciascuno dia 
il proprio contributo al benessere di tutti, che risulta essere in definitiva quello di ognuno.

Rivolgo, infine, un invito ai giovani perché, attraverso queste vostre Istituzioni, si facciano so-
stenitori e fautori di comportamenti mirati all’apprezzamento della natura e alla sua difesa, in una 
corretta prospettiva ecologica, come ho sottolineato più volte in occasione della Giornata Mondiale 
della Gioventù a Sydney, nel luglio scorso. Compete anche alle nuove generazioni promuovere un 
turismo sano e solidale, che bandisca il consumismo e lo spreco delle risorse della terra, per lasciare 
spazio a gesti di solidarietà e di amicizia, di conoscenza e di comprensione. In questo modo il turismo 
può diventare strumento privilegiato di educazione alla pacifica convivenza. Iddio vi aiuti nel vostro 
lavoro. Da parte mia, siatene certi, vi assicuro un ricordo nella preghiera, mentre con affetto imparto 
la Benedizione Apostolica a voi qui presenti, alle persone a voi care e ai membri delle vostre beneme-
rite Istituzioni.
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DIRECTORIUM GENERALE
PEREGRINANS IN TERRA

PRO MINISTERIO PASTORALI QUOAD «TURISMUM»356

Sacra Congregatio Pro Clericis 
Sector pro Ministerio Pastorali quoad «Turismum» 

Roma, 30 aprile 1969
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356  AAS LXI (1969), pp. 361-384.
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1. De Ecclesia et Turismo 
seu de hominum peregrinationibus animum 

 relaxandi causa initis

1. Peregrinans in terra, Ecclesia ad Evangelium omni creaturae nuntiandum (cfr. Mc. 16, 15) 
missa, operi instans Christi, qui «non in mundum a Patre missus est ut iudicet mundum, sed ut 
salvetur mundus per ipsum» (Io. 3, 17), vult ministerium suum seu servitium hominibus praestare in 
concretis realitatibus, in quibus reapse ipsi hodie versantur et quae hodiernae civilizationis propriae 
sunt357. Ad «novos modos sentiendi, agendi, otioque utendi»358, qui de «novi humanismi»359 
instauratione testes nos reddunt, perscrutandos intenta; in societatis, in qua ipsa vivit, transformatione, 
una cum eius «expectationibus, appetitionibus et indole»360, occupata; ipsa «totius mundi varias et 
pugnantes sigificationes summa benevolentia ipsa prosequitur ... et in ipsum sincera fertur admiratione 
sinceroque proposito movetur non ei dominandi sed serviendi, non eum contemnendi sed dignitatem 
ipsius augendi, non eum damnandi, sed solacium et salutem ei afferendi»361.

Inter has mundi mutationes grandiaque phaenomena socialia certe «Turismus» eminet, qui 
pluribus in nationibus turbarum hominum (de «masse») phaenomenon constituit; in ceterarum 
pluribus vel iam initium capit vel de die in diem succrescit. Ob formas vel modos quibus perficitur, 
Turismus amplitudines «fere immensas»362 iam iam assumit, omnium hominum civilizationum et 
religionum mutuas fovendo coniunctiones.

I - De novis pastoralis formis seu modis

2. Ecclesia, huius novae formae temporis liberi usus, qui saepe hominum multitudines a propria 
habitatione movet sive intra suae nationis fines sive extra, non lucri aut laboris exclusiva causa, 
amplitudine complexitateque valde anxiatur363. Hac de causa ipsa, quatenus ex se est, operam suam 
praestare cupit, ut Turismus «a perfectorum rectorum numeris ac nobilibus intentionibus sustentus, 
validum in moderna formatione culturali elementum, benevolentiae inter populos pacisque 
internationalis vinculum, efficiens ad magis ac magis excelsiores ascensiones benedicente Dei aspectu 
prorsus dignas spiritum perducendi significatio, esse queat»364.

Atque, conscia de multis problematibus quae hoc phaenomenon, «nostrorum temporum 
signum», in animarum cura exercet, Ecclesia respuit deprimentia examina (diagnoses) ac remedia 
proponere vult, ut hodiernae societatis aspirationes purificet ac benedicat «et Evangelii nuntium 
tradat … quodammodo eam prosequendo, quae velociter ac continenter mutatur»365. Ecclesia valores 
humanos christianosque non iudicat moderni Turismi causa periclitari, sed non congruente spirituali 
maturatione366 non solum ipsius turistae (vel omnium qui industriae turisticae in eius permultis 
expressionibus inserviunt), sed etiam communitatum e quibus ipse exiit quibusque inseritur.

357  Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, nn. 2 et 3; cfr. etiam Pauli VI, Homilia in IV Ss. Conc. Vat. II: 
A.A.S. 58 (1966), p. 57.

358  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 54.
359  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 55.
360 Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 4.
361  Pauli VI, Allocutio, secunda Ss. Concilii Vat. II periodo ineunte: A.A.S. 55 (1963), p. 856.
362  Paulus VI: A.A.S. 59 (1967), p. 429.
363  Praecipuae formae quibus Turismus manifestatur sunt: rusticatio, week-end, curae thermales, turismus religiosus, socialis, culturalis, 

technicologicus, congressualis, sportivus, navigatio oblectationis causa, etc.
364  Paulus VI: A.A.S. 55 (1963), p. 749.
365  Decl. de educatione christiana Gravissimum educationis, Prooemium; cfr. etiam Litt. Encycl. Mater et Magistra: A.A.S. 53 (1961), 
 p. 402; cfr. Pauli VI, Homilia in IV Ss. Conc. Vat. II: A.A.S. 58 (1966), pp. 54-56.
366  Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 13: «Deum tamquam principium suum saepe agnoscere 

renuens, etiam debitum ordinem ad finem suum ultimum, simul ac totam suam sive erga seipsum, sive erga alios homines et omnes res 
creatas ordinationem disrupit».
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3. Ex hoc patet cur Ecclesia, prae oculis etiam certe habenda repugnantes discrepationes 
oeconomicas ac sociales, quae varios populos angunt, atque non paucis moderni Turismi turbidis 
formis sollicita, altos valores ac specifica perfectionabilitatis elementa, quae ipsemet promovere 
potest, ut novus humanarum relationum ordo instauretur, agnoscat. Ipsum Concilium Oecumenicum 
Vaticanum Secundum fideles ut sano Turismo fruantur, hortatus est: «Otia ad animum relaxandum 
et mentis ac corporis sanitatem roborandam rite insumantur, per liberas industrias et studia, 
versus alias regiones itinera (turismus), quibus ingenium hominis expolitur, sed et homines mutua 
cognitione locupletantur, per exercitationes quoque et manifestationes sportivas quae ad animi 
aequilibrium, etiam in communitate, servandum necnon ad fraternas relationes inter homines 
omnium condicionum, nationum, vel diversae stirpis statuendas, adiumentum praebent»367.

Denique: succrescens Turismi extensio, sua dimensio internationalis, suus dynamismus 
vehemens, profundae transformationes quas movet, graves interrogationes quas ponit, Ecclesiam 
sollicitant stimulantque ne sistat «in positionibus traditionalibus, sed novas formas pastorales 
quaerat»368 atque ut tempestiva opportunaque remedia paret tum pro peregrinantibus tum etiam 
pro iis, qui a Turismo vitae subsidia laborisque media hauriunt, ut nostrae homines aetatis, qui etiam 
huius phaenomeni causa «variis hodie vinculis socialibus, technicis, culturalibus arctius coniuncti, 
plenam etiam unitatem in Christo consequantur»369. 

4. Analysis enim linearum evolutionis humanae communitatis praevidere facit tempus 
liberum - ideoque Turismum, qui eiusdem validum est elementum - quo magis solvi poterunt 
graviores praeoccupationes oeconomicae, sociales, politicae in variis regionibus, magnum futuri 
hominis problema constiturum esse, cum ipse, quamquam varia mensura, semper maiore libertate 
gaudebit: aut pro ampliore defiexionis ac donorum Dei fruitionis facultate, aut pro sua radicaliore 
dishumanizatione.

Pastores ac prudens christianus munus habent, pro sua quisque competentia, operam navandi 
ut tempus liberum fiat tempus superioris aestimationis affluentium copiarum oeconomicarum, 
culturalium, affectivarum, spiritualium, necnon pro Turismi temporis in salutis aeternae tempus 
promotione fovenda.

II - De responsabilitate communitaria

5. Huius «eventus socialis»370 saeculi evangelizatio integro Populo Dei, Clero Laicisque, 
pro suo quisque munere, impendit atque novos caritatis limites371 sollicitudinemque pro nova 
Communitatis christianae forma structuraque, ad quam Turismus dynamicizandam, dilatandam 
atque transformandam confert, manifestare debet.

Responsabilitates, quae ex hac situatione oriuntur, permulta sunt omnibusque patescunt si, omni 
praeiudicio remoto, fundamentales mutationes observentur, quas haec forma modernae hominum 
peregrinationis promovet praesertim in iuvenilium generationum animo insidendo, necnon in locis 
qui Turismi «terminus a quo et terminus ad quem» sunt.

367  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 61; cfr. etiam Ioan. XXIII: A.A.S. 54 (1962), pp. 455-457.
368  Paulus VI, L’Osservatore Romano, 7-6-1964.
369  Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 1; cfr. etiam Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 4: 
 «... de vera sociali et culturali transformatione loqui possumus, quae etiam in vitam religiosam redundat»; ibid., n. 5: «... genus hu-

manum a notione magis statica ordinis rerum ad notionem magis dynamicam atque evolutivam transit, unde quam maxime nascitur 
problematum nova complexio, quae ad novas analyses et syntheses provocat».

370  Paulus VI, L’Osservatore Romano, 17/18-8-1963; cfr. etiam Pius XII, 30-3-1952 et 29-10-1952: Discorsi e Radiomessaggi, Ed. Pol. 
Vat., vol. XIV, pp. 375-378.

371  Cfr. Circulares Litterae S. Congregationis Concilii, n. 104132, diei 19-3-1966.
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6. Concilium Vaticanum Secundum sacram Hierarchiam hortatus est ut particularem 
sollicitudinem pro fidelibus, qui «ob vitae condicionem ordinaria Parochorum cura pastorali non satis 
frui valent, aut eadem penitus carent, uti sunt quamplurimi migrantes … maritimi … aëronavigantes, 
nomades aliique id genus. Aptae methodi pastorales promoveantur ad vitam spiritualem fovendam 
eorum qui relaxationis causa ad tempus alias regiones petunt. 

Episcoporum Conferentiae, praesertim Nationales, urgentioribus quaestionibus ad praedictos 
spectantibus sedulo studeant et aptis instrumentis ac institutionibus spiritualibus eorum curae concordi 
voluntate viribusque unitis consulant atque faveant, attentis in primis normis ab Apostolica Sede 
statutis vel statuendis, temporum, locorum et personarum condicionibus apte accommodatis»372.

7. Quatenus ipsimet pertinet, Communitas christiana suam responsabilitatem perpendere 
debet respectu omnium eorum qui in seipsa, Turismi causa, inseruntur, quamquam ad breve tempus, 
quaevis eorum cultura vel religio sit. Communitas ideo ad eos «actuosae hospitalitatis sensu»373, 
excipiendos, necnon ad eos cohaerens fidei caritatisque testimonium praebendum, tenetur.

Concilium Vaticanum Secundum insuper ad laicorum mentem non solum revocavit eorum 
munus mundi animationem «spiritu christiano»374 fovendi, sed etiam cum ipsimet solacii causa 
peregrinantur, munus sese gerendi quasi «praecones itinerantes Christi»375.

Id quoque valet pro operatoribus turisticis, qui suis activitatibus explendis, forte magis quam 
turistae, cohaerentis fidei testimonii praebendi difficultatem experiuntur.

III - De turismi valoribus

8. Praedictae considerationes plene confirmantur iis quae sequuntur.
Populus Dei, etsi diversis mensuris modisque, directe vel indirecte particeps Turismi factus, 

edocendus est ut valores aestimet authenticos, quos phaenomenon secum fert non solum sub stricte 
spirituali respectu, sed etiam humano, quatenus ipse est, inter cetera, medium:

- unitatis humanae familiae necnon transformationis elevationisque socialis;
- hominis solidarietatis cetero cum universo;
- humanae personae restaurationis.

Magis definite:

a) Turismus, principium unitatis, transformationis elevationisque socialis fermentum.

9. Turismus enim, si eo recte fruatur:
- confert ad mutuam hominum cognitionem ac ad hospitalitatis sensum evolvenda;
- discidia socialia et «ratialia», uti aiunt, minuit376;

372  Decr. de past. Episcopi munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 18; cfr. Paulus VI: «Singulae Auctoritates Ecclesiasticae, quibus a 
Deo gravis responsio est commissa curam fidelium spiritualem agendi, qui etiam tantum ad breve tempus in suis territoriis commoran-
tur, eam instituendi formis magis idoneis a “complexus” Pastorali hodie requisitis». L’Osservatore Romano, 8-3-1964; cfr. etiam Pauli 
VI, Allocutio quarta Ss. Concilii periodo ineunte, 14-9-1965: A.A.S. 57 (1965), pp. 794-805.

373  Decr. de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, n. 11. 
374  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 43; cfr. etiam Decl. de educatione christiana Gravissimum educatio-

nis, n. 2.
375  Decr. de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, n. 14; cfr. etiam Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 9.
376  Cfr. Ioannes XXIII: «In praesenti humanorum eventuum cursus, quo hominum societas novum rerum ordinem ingredi videtur, 

potius arcana Divinae Providentiae consilia agnoscenda sunt, quae per tempora succedentia, hominum opera, ac plerumque praeter 
eorum expectationem, suum exitum consequuntur, atque omnia, adversos etiam humanos casus, in Ecclesiae bonum sapienter dispo-
nunt». Allocutio in sollemni Ss. Concilii Vat. II inauguratione, die 11-10-1963: A.A.S. 54 (1962), p. 789; cfr. etiam Const. dogm. de 
Ecclesia Lumen gentium, n. 1; Pius XII, 30-3-1952: Discorsi e Radiomessaggi, Ed. Pol. Vat., vol. XIV, pp. 39-45.
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- populorum segregationem vincit, nocivorum praeiudiciorum victoriam fovendo, variarum 
civilizationum culturarumque occursu ope;

- stipem oeconomicam conspicuam pro pluribus nationibus constituit fovetque novos laboris 
fontes, quibusdam in regionibus emigrationis phaenomenon perstringendo;

- unificationis, ad quam Populus Dei ordinatur, cursum promovet377.
His similibus modis potest itaque Turismus non solum pacis fraternae coniunctionisque inter 

populos instrumentum fieri, sed etiam facilem, realem validamque reddere conciliationem inter 
variarum religionum credentes, necnon inter non credentes, in occursus oecumenici dialogique 
instrumentum conversus, in caritatis ac spei spiritu378.

b) De hominis cum universo mundo solidarietate.

10. Turismus, praesertim in quibusdam suis formis, fovet hominis cum natura consuetudinem; 
ipsiusmet naturae copiarum aestimationem promovet; earum mutua ligamina, faciliter a technica 
discrimini exposita, removet; pulchritudines, in creato mirabiliter respersas, velut haereditatem toti 
humanitati communem, conspiciendas pandit379.

Quae ligamina in Providentiae, quae creationis operam homini commisit380, ordine continentur. 
In ipso enim homine «ob … eius corporis condicionem … mundi materialis elementa suum verticem 
pertingunt vocemque sumunt ad Creatorem in libertate laudandum (cfr. Dan. 3, 57-90)»381.

Bona legitimaque est humana aspiratio ad rerum fruitionem creatarum, e quibus Turismus 
fulturam excipit quasque ipse favet. «A Christo enim redemptus et in Spiritu Sancto nova creatura 
effectus, homo ipsas res a Deo creatas amare potest et debet. A Deo enim illas accipit et quasi de 
manu Dei fluentes respicit et reveretur. Pro illis Benefactori gratias agens et in paupertate et libertate 
spiritus creaturis utens ac fruens, in veram mundi possessionem introducitur, tanquam nihil habens 
et omnia possidens (cfr. 2 Cor. 6, 10)»382.

c) Restaurazione della persona umana. 

11. Turismus considerari quoque potest velut validum humanae personae restaurationis 
elementum. In ipso enim «soma et psychè», laboris ac rhytmici vitae cotidiani intertritura defatigata, 
reficiuntur: homo suam libertatis motusque anxietatem confirmat relationesque ìnterpersonales in 
quodam particulari serenitatis contextu, maioris fiduciae necnon plenioris ad occursum dialogumque 
promptitudinis instaurat.

Turismus, si recte vivatur, etiam autoeducationis ac personalis suppletionis formam assumit, 
praesertim vi sui culturalis elementi; non est ergo ipse merum effugium vel simplex animi relaxatio 
tantummodo ad saepe extenuatoriam operosae vitae monotoniam, sed «pretiosum humanum 
pondus»383 suppeditare potest.

377  Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, nn. 5 et 24; Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 1; cfr. 
etiam Paulus VI: «Ecclesiae catholicae nemo extraneus, nemo exclusus, nemo longinquus est». Homilia in sollemni Ss. Concilii Vat. 
II conclusione (8-12-1965): A.A.S. 58 (1966), p. 6.

378  Cfr. Paulus VI, L’Osservatore Romano, 23-1-1969; cfr. etiam Pius XII, 5-6-1952: Discorsi e Radiomessaggi, Ed. Pol. Vat., vol. XIV, 
pp. 191-194.

379  Cfr. Pius XII, 29-10-1953: id., vol. XV, p. 448.
380  Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 12: «... hominem “ad imaginem Dei” creatum esse, capacem 

suum Creatorem cognoscendi et amandi, ab eo tanquam dominum super omnes creaturas terrenas constitutum (cfr. Gen. 1, 26; Sap. 
2, 23) ut eas regeret eisque uteretur, glorificans Deum (cfr. Eccli. 17, 3-10)»; cfr. etiam nn. 14 et 57.

381  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 14.
382  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 37.
383  Pius XII, 29-10-1953: Discorsi e Radiomessaggi, Ed. Pol. Vat., vol. XV, p 449.
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Ipse autonomiae ac in alios reverentiae sensum promovet, admirationem ac centra, ad quae 
omnium studia diriguntur, excitat necnon, spiritus relaxationem fovendo, quaedam personalitatis 
elementa, quae secus forte laesa remanerent, excolit384. Ad hoc memoretur Concilium Vaticanum 
Secundum expressim commendasse ut laborantes «opportunitatem habeant vires ac potentias libere 
evolvendi, quas fortasse in labore professionali parum excolere valent»385.

* * *
12. Plerumque Turismus suam formam a spirituali eorum qui illum prosequuntur formatione 

sumit. Evolutionis fit elementum quando homo illum redimit vivitque, restaurationem Christi 
Domini Resurrectione inceptam prae oculis habendo386.

Id procul dubio supponit ut christianus plene educetur ad in praxim deducendas suas 
responsabilitates liberis decisionibus atque ad proprium tempus personaliter ordinandum, praesertim 
in maioris autonomiae contextu, qua fruitur quando a suae consuetae commorationis loco abest.

Quando, e contra, homo sana formatione morali indiget, Turismum prosequendo, fieri potest 
diductus, vagus, adventicius festinus, mancipium multorum mediorum, quae eidem percrescens 
progressus praebet, superficialis humani dialogi incapax, neglegens naturae pulchritudinum 
humanaeque operae divitiarum spectator, inquisitior anhelus voluptatum malarum experientiarum 
usque ad hospitalitatis, quae eidem obtulitur, abusum387.

2. Prassi pastorale388

13. Efficax pastoralis organica phaenomeni turistici perdiligentem coordinationem sequentibus 
gradibus postulat:

a) S. Congregationis pro Clericis (Sector pro Ministerio Pastorali quoad Turismum);
b) Conferentiarum Episcopalium;
c) Dioecesium.

I - De S. Congregationis pro Clericis eiusque pro ministerio pastorali quoad 
turismum sectoris opera

14. Constitutionis Apostolicae «Regimini Ecclesiae Universae» vi, Turismi Pastoralis inter 
competentias, responsabilitates et actuositates definitas pro Sacra Congregatione pro Clericis, quae 
specialem Sectorem, Ufficio Secundo adnexum, pro Ministerio Pastorali quoad «Turismum» habet, 
adnumeratur.

Huius Sectoris praecipua sunt munera:
- studere phaenomeni turistici consectariis in fidelium vitam spiritualem389 easque in contextu 

sociali generali considerare;
- coordinare «apostolicos conatus ut aequa novis exigentiis tum turistarum, tum variarum 

personarum, quae iisdem servitium praebent, responsio tribuatur»390;

384  Cfr. Pius XII, 30-3-1952 et 5-6-1952: id., vol XIV, pp. 43-44 et pp. 193-194.
385  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 67.
386  Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 11; Decl. de educatione christiana Gravissimum educationis, n. 

3; Litt. Encycl. Populorum progressio, n. 1.
387  Cfr. Pius XII: Nec desunt «qui in exteris regionibus ea sibi concedunt, quae conscientia in suis consuetae commorationis locis argue-

ret», Discorsi e Radiomessaggi, Ed. Pol. Vat., vol. XV, p. 449; cfr. etiam Pius XII, 29-10-1952: id., vol. XIV, p. 378.
388  Poiché il presente Direttorio Generale riguarda l’azio ne pastorale nei confronti dei problemi posti alla Chiesa dal turismo ed è in-

dirizzato ai Vescovi quali responsabili della cura d’anime, ne consegue che quanto qui indicato si riferisce essenzialmente a questioni 
relative all’apostolato che da essi è diretto. Nel redigere le varie direttive si è te nuto il debito conto delle esperienze pastorali attuate in 
molti Paesi di diversi continenti.

389  Cfr. Paulus VI: A.A.S. 59 (1967), p. 429.
390  Paulus VI: ibidem.
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- curare relationes cum S. Sedis organis, quorum pro particulari competentia interest, 
ut problematibus a Turismo positis in universo mundo studere391, necnon cum Delegatis vel 
Commissionibus Conferentiarum Episcopalium pro Turismi Pastorali;

- fovere congressus internationales ac nationales pro eiusdem Turismi renovanda Pastorali, quin 
negligantur opportuni occursus cum Organizationibus Internationalibus fratrum seiunctorum aut 
laicorum intuitu pacificae possibilisque collaborationis, ut Turismi valores spirituales, ad omnes 
bonae voluntatis homines movendos, diffundantur.

II - De Conferentiarum Episcopalium opera

15. Sicut praevisum est a Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae», I, n. 9, et ad mentem Decr. 
«Christus Dominus», n. 18, necessarium omnino est ut singulae Conferentiae Episcopales, quibus 
statuere competit muneris pastoralis rationes vel condiciones concretas congruentesque, in suo sinu 
constituant Commissionem vel saltem Sacerdotem delegent ad perpendendas Turismi exigentias 
pastorales locales, statisticas reales prae oculis tenendo, ut conatus omnes Turismi Pastoralem 
respicientes prout reales necessitates requirunt, coordinantur. Hoc vero postulat:

a) studium «novarum praesentiae formarum ac Evangelii nuntiandi»392, tum ut turistarum 
christianorum exigentiis spiritualibus provideatur, tum ut omnibus bonae voluntatis turistis 
opportunitas fraterni occursus dialogique praebeatur;

b) ordinatio, animatio, renovatio ac coordinatio Pastoralis Turismi in tota Natione, ope etiam 
conventuum pro Clero Laicisque, quin ulla forma propria Turismi negligatur;

c) selectio ac formatio quorundam Sacerdotum, extraneis non exclusis393, ad dioecesium in quibus 
maxime Turismus evolvitur, servitium addictis;

d) promotio forte utilis quorundam congressuum internationalium variarum Conferentiarum 
Episcopalium, quarum Pastoralis Turismi interest.

Praedicta Commissio, vel Sacerdos delegatus, non solum Sacerdotibus recte paratis, sed etiam ac 
praesertim Laicis in re peritis utantur.

Hos inter novissimos opportunum erit cooptare peritos in re sociologica, in generali cultura ac in 
actuositatibus turisticis; praesertim repraesentantes auctoritate pollentes praecipuarum Societatum 
navigantium aëris marisque, magnarum itinerum procurationum (vulgo «Agenzie»), cauponum, 
operatorum turisticorum in genere, necnon eorum qui editiones turisticas curant.

16. Conferentiae Episcopales insuper invitantur consulere pro viribus ut praesertim frequentioris 
Turismi tempore, facultatem sacras confessiones fidelium excipiendi extendant Sacerdotibus omnibus 
iam in sua Dioecesi eadem gaudentes, dum in toto territorio nationali iter agunt, vel etiam, specificis 
in casibus, quando exteras regiones peragrant.

Similes normae praevideantur etiam pro sacra praedicatione ac Eucharistico cultu, salvis tamen 
Ordinarii loci iuribus.

Foveantur relationes contactusque etiam ope congressuum opportune ordinatorum cum fratribus 
seiunctis, possibilis intuitu collaborationis in peramplo Turismi agro, iuxta normas a Secretariatu pro 
Christianorum unitate statutas.

391  Inde ab anno 1965 S. Sedes Membrum Effectivum est Unionis Internationalis «Organismes Officiels de Tourisme» (U.I.O.O.T.) 
habetque suum Delegatum apud tale Ens.

392  Card. A. Cicognani, Epistula ad LXXI Congressum «des Œuvres Catholiques», Annecy, 8-4-1965; cfr. La Documentation Catho-
lique, 1965, col. 891.

393  Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, nn. 22 et 30.
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III - De Dioecesium opera

A)  Normae generales

17. Cum problemata pastoralia Turismum modernum respicientia efficaciter solvi singulorum 
animarum curatorum initiativa nequeant, actio pastoralis in hoc sectore relinquenda non est singulis 
cuiusvis pastoris conatibus, neque exsequi potest nisi coordinata mutuaque actione.

Loci Ordinarius, praevia sui Consilii Pastoralis consultatione, actionis rationes (vulgo 
«programmi») concretas parare debebit, ut omnes vires utiles consocientur ad ministerium reapse 
efficax ordinandum dialogumque cum turistis in genere instaurandum. 

Turismi Pastoralis requirit quoque tum in Dioecesibus, quae sunt terminus ad quem, tum in illis, 
quae sunt terminus a quo, mediorum ac remediorum complexum atque eorum coordinationem, quae 
postulant munus communitarium «ut cura pastoralis in Dioecesi unitate non careat atque effìcacior 
reddatur»394, securam reddendo «concordem actionem»395, atque efficacem. Turismus enim, ut supra 
memoratum est, influxum suum exercet in magna contextus socialis parte, eidemque se admiscet «in 
mentalitate ac moribus nostrae aetatis»396. Tale munus ex Dioecesis parte valorem suum servat etiam 
si non omnes paroeciae Turismi metae sunt397.

18. Turismi Pastoralis igitur Pastoralis dioecesanae ordinaria ac essentialis consideranda est, 
praesertim quae respicit:

a) initiativas pervulgantes valorum notitiam, quos Turismus forte pro omnibus exprimit;
b) praeparationem ac formationem christianorum ad sanam Turismi fruitionem;
c) fidelium educationem ut expensae quas pro Turismo sustinent, non in paupertatis iniuriam 

vertantur, sed, e contra, valorum quos ipse, si eodem recte utatur, producit pro singulis ac pro 
societate;

d) spiritualem assistentiam turistis atque omnibus Turismi operatoribus, necnon omnibus 
personis ab eisdem dependentibus;

e) laicorum apostolatus animationem quoad Turismum398;
f ) acta proposita ut cultus a fratrum seiunctorum parte, prout infra notabitur, exercitium 

foveatur.

19. Ergo:
1) necessarium est suscitare, praesertim praedicationis et catechesis ope, conscientiam 

valorum positivorum, tum humanorum tum christianorum Turismi, ita ut eo ipso fruatur gaudiosa 
participatione ac cum Domini Paschate communione.

2) Ut christianus iuvetur magis personali actuosaque adhaesione ad sua munera adimplenda 
praedictorum valorum institutio commendetur velut pars integrans educationis scholasticae, necnon 
communicationis socialis usu. Id humanae cliristianaeque conscientiae magis idoneam formationem 
adiuvabit, ut «tot problemata moralia, quae tam in vita singulorum quam in sociali consortione 
exsurgunt, in veritate solventur»399 etiam et tam saepe Turismi causa.

3) Clerus et Laici ita formentur ut, cognito phaenomeno eiusque influxu tam positivo quam 
negativo in animarum cura atque in Communitate, oppetere valeant efficientia ac mediorum copia 

394  Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 30.
395  Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 17.
396  Paulus VI, L’Osservatore Romano, 18/19-7-1966.
397  Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 17; «... in eiusdem peculiaribus regionibus ...».
398  Cfr. Decr. de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, nn. 5; 13; 14.
399  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 16.
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exigentias spirituales hodie a Turismo impositas, ut intret - etiam hunc agrum - Ecclesia in humana 
consortione400 servitii spiritu praedita.

4) Christianorum ad Turismum formatio celebratione completur Eucharistica, «totius vitae 
christianae fonte et culmine»401. In SS. Eucharistia turistae ac industriae turisticae ministri Deo 
Victimam Divinam offerunt atque una cum Ipsa seipsos402 in sui ipsius particulari condicione gaudii, 
libertatis, dono creationis fruitionis specialis, aut pro fratribus servitii.

Ex Christi Corporis autem communione virtutem hauriunt, qua semper gratiae baptismali 
ideoque morali adhaerentes403 idoneique sunt ad apostolatum exercendum quem eisdem Ecclesia 
committit ab eisdemque expectat. Turismus, velut praenuntius unitatis et pacis, axem suum invenit 
centralem in Eucharistia quae signum unitatis est et vinculum caritatis Populi Dei404 causaque fontalis 
illius libertatis, quae tantum scit bonum operari.

Insuper Eucharistiae participatione, christianus, sicut peregrini Emmaus (cfr. Lc. 24, 13-32), 
facilius agnoscere sciet fratres in Christo homines sibi in Turismo consociatos, vel illos quibus occurrit 
in sua peregrinatione, vel quibus ipse inservit.

B) In particolare

20. Questo Direttorio Generale, data la neces sità che la Chiesa adatti continuamente la sua 
metodologia pastorale alle nuove esigenze dei tempi e concorra da parte sua “con ogni sfor zo per 
costruire un ordine temporale più per fetto”405 di fronte alle trasformazioni della vita odierna, ritiene 
utile indicare in concreto al cuni provvedimenti da adottarsi nelle Diocesi secondo il prudente 
giudizio dell’Ordinario e secondo le caratteristiche pastorali che, logica mente, variano - talora molto 
notevolmente -  da Paese a Paese406.

L’Ordinario del luogo perciò avrà cura di:

a) Quanto alla formazione del Clero in generale:

21. - assicurare lezioni orientative sulla Pastorale del Turismo negli Istituti di formazione e nel 
Seminario maggiore, anche per mez zo di opportune esercitazioni407 (es. viaggi a ca rattere culturale) 
per avviare i futuri sacerdoti alla pratica pastorale in tale settore408;

- faveat linguarum extranearum inter Clerum studium409;
- doceat quod dialogus omissus vel neglectus cum turistis et operatoribus turisticis - praesertim 

cum his qui minus religionem servant - minus grave non est quam mediocris hospitalitatis oblatio.

400  Cfr. Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 9; cfr. etiam Decl. de educatione christiana Gravissimum educationis, n. 3.
401  Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 11; cfr. etiam n. 3.
402  Cfr. Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 11.
403  Cfr. S. Thom., III, q. 79, aa 1 et 5.
404  Cfr. S. August., In Ioannem, Tract. XXVI, n. 13; PL 35, 1613; cfr. etiam 1 Cor. 10, 17; 12, 12; 12, 27; Rom. 12, 5; S. Thom., III, q. 

82, a. 7, ad 2; Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, nn. 3 et 11.
405  Gaudium et Spes, n. 4; cfr. anche Apostolicam Actuo sitatem, n. 14.
406  Taluni provvedimenti riguardano la preparazione re mota alla Pastorale del Turismo ed altri la prossima. Ma poiché anche tale distin-

zione dipende in concreto dalle di verse situazioni proprie delle singole Diocesi, non si è ritenuto qui conveniente distinguerne i tempi. 
Si noti inoltre che quanto appresso suggerito ai Pastori - come già ac cennato - è frutto di esperienze apostoliche comunicate da molti 
delegati Nazionali e Diocesani per la Pastorale del Turismo e riguarda soprattutto le Diocesi che del turi smo sono terminus ad quem.

407  Cfr. Optatam Totius, n. 21.
408  Card. A. Cicognani: “Il Santo Padre auspica... che l’insegnamento della Teologia Pastorale del Turismo ot tenga il dovuto posto 

negli Istituti di formazione ecclesia stica e religiosa, favorendo a questo scopo anche una mag giore collaborazione dei Docenti di Uni-
versità e Seminari, Lettera al Convegno Ital. per i Docenti di Teologia Pasto rale, O. R., 18-9-1966; cfr. anche Optatam Totius, nn. 8 e 19.

409  Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 23.
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b) Quoad ministerium sacerdotale:

22. - ordinentur cursus renovationis vel dies studii Pastoralis Turismi pro Clero, dioecesano ac 
regulari, etiam una cum laicis catholicis tum ut opportune experientiae comparentur, tum ut auxilia 
definiantur, quae Conferentia Episcopalis forte poterit pro apta assistentia spirituali turistarum etiam 
extraneorum destinare410;

- quaerantur igitur, si opus fuerit, a Conferentia Episcopali Sacerdotes eiusdem nationis, vel 
extranei ad paroecias iuvandas in locis turisticis positas, «temporibus» peregrinationum, ne desint 
«Sacerdotes, numero et idoneitate saltem sufficientes, qui praesto sint pro rite pascendo Populo 
Dei»411;

- reddatur secura effectiva praesentia Cleri localis temporibus maioris occursus turistici, 
concedendo tamen cuique Sacerdoti in alio anni tempore congruum requiei spatium412;

- attentis phaenomeni turistici characteristicis internationalibus atque ut facilis Poenitentiae 
Sacramenti administratio reddatur, Parochis facultas concedatur Sacerdotes pro tempore in suis 
paroeciis commorantes, delegandi, dummodo iam regularibus facultatibus in propria Dioecesi 
gaudeant, ad Confessiones audiendas etiam turistarum extraneorum, statutis tamen horis;

- dirigantur Parochi ut faciliter accedant conditionibus pro Pastorali Turismi a Laicis propositis, 
sive ipsi paroeciani sint, sive turistae commorantes, qui per plures anni menses contextui paroeciali 
adhaerent;

- sollicitentur animarum curatores ut directe aut indirecte provideant ut opportune maiori quo 
potis est numero turistarum operatorumque turisticorum occurratur, quin qui fidem nostram non 
profitentur obliviscantur;

- Sacerdotibus itinerantibus memoretur ut Oleum Sanctum pro Infirmorum Unctione 
secumferant.

c) Quoad cultum in locis turisticis:

23. - oblectatione, quam cultus locus decore servatus in omnes exercet, considerata, semper 
eiusdem dignitas secura reddatur;

- securae quoque reddantur celebrationes liturgicae in opportunis horis magnaque cum cura 
celebratae, necnon sacra praedicatio spiritualibus hospitum exigentiis apta413;

- S. Missae in diebus festis celebratio necnon Poenitentiae Sacramenti administratio linguis turistis 
magis notis foveantur, nuntio opportuno, intelligentis indicationis (v. g. segnaletica, signalisation) 
ope, etiamque, si casus ferat, pluribus linguis vulgato414;

- in diebus festis (eorumque vigiliis) SS. Missarum, quas «vespertinas» vocant, celebratio 
foveatur, et saltem una Missa ferialis vespertina in locorum turisticorum paroeciis celebretur. Etiam, 
dum talis cultus ferialis celebratur, opportunum erit, sicut experieritia iam docet, brevem homiliam 
dicere;

- examinetur, effectivis statisticis attente consideratis, opportunitas S. Missam in diebus festis vel 
dominicis celebrandi inde a primis vesperis dominicae vel vigiliae415.

410  Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 16; Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis, n. 19.
411  Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 23.
412  Cfr. Card. A. Cicognani: Epistula ad «2° Conv. Naz. Ital. per Curatori di Anime in località turistiche», L’Osservatore Romano, 

24/25-10-1966.
413  Cfr. Instructio de Cultu Mysterii Eucharistici, n. 19; cfr. etiam Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 44.
414  Cfr. Litterae Circulares S. Congregationis Concilii, n. 104132, 19-3-1966.
415  Cfr. Instructio de Cultu Mysterii Eucharistici, n. 28; cfr. analogia cum Decr. de Eccl. Orient. Cath. Orientalium Ecclesiarum, n. 15.
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- secura in diebus festis S. Missae celebratio reddatur in tentoriis (v. campeggi, camping) - 
opportune electo loco - atque, ubi potis est, «Sacellorum mobilium» (v. cappelle mobili, chapelles 
mobiles) ope, necnon coetuum selectorum, ut christianum turistis testimonium praebeant, praesentia 
foveatur;

- secura coordinatio ex parte parochorum, praesertim in diebus festis, reddatur, ut servitia religiosa 
Sacerdotibus transeuntibus, vel pro tempore in sua quisque paroecia commorantibus praebeantur;

- praescribatur in «oratione fidelium» ut, tempore quo Turismus agitur, mentio fiat tam illorum, 
qui Turismo fruuntur, ad eos sollicitandos ut christiana officia observent, quam eorum qui eodem 
Turismo frui nequeunt, quia pauperes sunt, vel in ipsomet suam operam praestant;

- cultus loca ita disponantur ut integro die patescant ad fidelium pietatem fovendam atque ad 
operum arte insignium forte ibi servatarum visione fruendum;

- provideatur ut oblationum, quae in Ecclesia colliguntur, pars deferatur pro servitiis animarum 
curae necessariis, vel dialogo cum turisticis fovendo;

- hortentur monasteria contemplativa ut Ministerio Pastorali quoad Turismum suarum 
ferventium precum subsidium praebeant.

d) Quoad turismum religiosum:

24. - cura habeatur ut magis aestimetur turismus religiosus (peregrinationes), eiusdem elementum 
spirituale vel sacrum dierum festorum traditionalium in loco characterem tutando;

- aestimatio Sanctuariorum in Dioecesi existentium promoveatur, tum magna contributione 
considerata, quam ipsa Sanctuaria administrationi Sacramentorum Poenitentiae ac Eucharistiae 
conferunt, tum incitamento perpenso, quod eadem etiam in turistas non observantes exercent.

e) Quoad populum christianum:

25. - memoretur pastoralis actio defutura esse nisi efficax fidelium collaboratio adsit nisique 
eorum modus vitam ducendi personalem et familiarem atque per se ipsum solum validum testimonium 
constituat;

- non solum provideatur, praesertim in centris turisticis, actio ad praecavenda mala, sed etiam ad 
ea medenda ante et postea quam Turismus suos periodicos cursus incipiat, formando populationes, 
apud quas turistae diversantur, ad christianae vitae testimonium praebendum, ad hospitales esse in 
cantate atque coram mentalitatis morumque novitate prudentes;

- ubi possibile est, praesertim in Centris montanis thaermarumque, comparentur ac apparentur 
una cum Societatibus turisticis collaborando conferentiae aut occursus culturales-religiosi, etiam 
extra Ecclesiam, ad praesertim «longinquos» («lontani») in suo circulo vel loco captandos416; ad 
hunc finem consequendum pretiosa erit etiam in formationis Institutis (Universitatibus, Seminariis, 
etc. …) Docentium collaboratio;

- excolatur Pastoralis Turismi elementum missionale, eorum praevia aequaque praeparatione, 
qui regiones non christianas neque credentes peragraturi sunt, ut validum fidei, caritatis virtutumque 
civilium testimonium, ipsa suae vitae ratione, praebeant;

- secura firmetur collatio apostolica Associationum laicalium catholicarum ad Turismi, praesertim 
iuvenilis, Pastoralem;

416  Cfr. Card. A. Cicognani: «Numquam satis laudari queunt initiativae culturales-religiosae, iam in quibusdam maioribus centris tu-
risticis experitis, quae miram efficientiam ad animabus remotis occurrendi Deo possibilitatem obtulendam manifestaverunt». Epistula 
ad «I Conv. Ital. “Turismo e Pastorale”», L’Osservatore Romano, 6-2-1963; cfr. etiam Paulus VI, L’Osservatore Romano, 8-3-1964.
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- foveatur turismus socialis ita ut iuvet evolutionem valorum constitutivorum personae atque 
verae authenticae vitae socialis417;

- praebeatur directe vel indirecte, «etiam illis qui congruis carent mediis possibilitas inveniendi 
requiem et reficiendi vires in domibus pro feriis aptis, in peregrinationibus ordinatis, in “ coloniis 
«pro pueris»418;

- iuste aestimentur christianae artis monumenta in Dioecesi existentia, eorum religiosae 
significationis perspicuam praesentationem praebendo; ad hunc finem promoveatur formatio 
spiritualis ac culturalis mystagogorum vel «ductorum» (v. «Guide»), necnon perdiligens 
praeparatio mediorum technicorum utilium ad ea monumenta aestimanda, vel ad vitam christianam 
illustrandam419;

- curetur ne in locis turisticis stipes fastidiose quaerantur;
- concurratur, etiam cuisdam diei festi sacram praedicationem opportunam tradendo, ut recte 

fideles in christiana viarum disciplina doceantur ne aliorum vita in autovehiculorum ductione 
periclitetur420;

- foveatur in vehiculis signi S.O.S. diffusio, sicut iam quibusdam in regionibus utiliter fit, ut 
facilis, in gravibus variis casibus, spiritualis adsistentia reddatur.

f ) Quoad operatores turisticos:

26. - evolvatur dialogus in caritate cum omnibus operatoribus turisticis quamcumque religionem 
colant;

- curetur spiritualis eorum christianorum catholicorum formatio, qui in variis industriarum 
turisticarum sectionibus laborant (v. g. ductorum montanorum, ludimagistrorum vulgo «sci» 
nuncupati, ministrorum in thermarum institutis, etc. …) atque debito tam cauponibus quam personis 
cauponicis spiritualis adsistentia foveatur421;

- ubi potis, auxilium Sacerdotibus in Turismi apostolatu praestantibus praebeatur ad formationem 
ethico-professionalem in Turismi Institutis professionalibus;

- promoveantur occursus cum operatoribus turisticis, ut eorum labor spiritu evangelico 
imbuatur:

* eorum exigentias praesertim spirituales cognoscendo;
* eorum relationes frequentiores cum Ecclesia reddendo;
* eorum officiorum conscientiam quoad Turismi moralitatem illuminando422;
- suadeatur cauponibus opportunitas in singulis diversorii cubiculis S. Bibliam, si potis in linguis 

praecipuarum turmarum turisticarum, idque fraterne consentientibus cultus ministris fratrum 
seiunctorum, sicuti iam variis in regionibus fit.

g) Quoad fratres seiunctos:

27. - Praeter ea, quae in praecedentibus paginis iam memoratum est:

417  Cfr. Ioannes XXIII: A.A.S. 54 (1962), p. 454; cfr. etiam Decl. de educatione christiana Gravissimum educationis, n. 2.
418  Paulus VI, L’Osservatore Romano, 7-6-1964.
419  Cfr. Paulus VI, L’Osservatore Romano, 24-1-1969.
420  Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 30; cfr. etiam Paulus VI: A.A.S. 57 (1965), pp. 907-909.
421  Cfr. Paulus VI: A.A.S. 59 (1967), p. 429. Memoratur etiam quod Summus Pontifex Paulus VI die 7-3-1964, S. Martham caupo-

num Patronam declaravit (L’Osservatore Romano, 8-3-1964).
422  Cfr Pius XII, 29-10-1953: Discorsi e Radiomessaggi, Ed. Pol. Vat., vol. XV, p. 448.
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a) praebeantur christianis non catholicis loca cultus iuxta Directorii Oecumenici normas423;
b) invitentur animarum curatores ut christianos non catholicos ad suum ministrum vel locum 

cultus, si ibi existant, dirigant, in praescriptionum spiritu praedicti Directorii pro Orientalibus, in nn. 
53 et 54424, pro ceteris christianis vero in nn. 62 et 63425.

* * *
28. Summatim: loci Ordinarius curet ut suus Clerus turistas, cuiuscumque nationis, condicionis, 

aetatis, religionis sint, velut ad Populum Dei ordinatos atque nunquam velut Communitati, cuius 
animarum curator est et pastor, extraneos consideret426.

Ut Ordinarius firmare valeat quae supra427 ad «idoneae curae spiritualis fines»428, analogice 
uti debebit, sicut M. P. «Ecclesiae sanctae», I, n. 9 (cfr. num. 15), praevidet, vel Sacerdote vel 
Commissione ad hoc, quae laicos in Turismo peritos comprehendet atque relationes regulares cum 
Delegato vel cum nationali Commissione pro Turismi Pastorali teneat.

29. Commendatur insuper ut quaedam membra praedictae Commissionis ac praesertim eiusdem 
Praeses (deficiente vero Commissione, Delegatus supradictus) membra quoque sicut effectiva Consilii 
tum Presbyteralis tum Pastoralis dioecesani sint.

Omnes tandem Communitates, et urgentiore modo, quarum Turismus interest, suum apostolatum 
perficere debent iuxta exigentias, quas gentium (osmosis) peregrinatio gradatim magis magisque 
definit: id quod exigit spiritualem aperitionem formationemque, cuius evolutio et amplitudo fructus 
erunt caritatis mensurae, quae reapse eas vivificat debetque «tendere ut cor Ecclesìae dilatetur … 
usque ad universalem Christi propositi et caritatis mensuram»429.

IV - De Religiosorum auxilio ad turismi pastoralem

30. Religiosi, quatenus «bono totius Ecclesiae pro sua vocatione et gratia serviunt»430, 
validam suam operam Turismi Pastorali praebere possunt vel preces fundendo (cfr. num. 23), vel 

423  Cfr. A.A.S. 59 (1967), pp. 589-592; a) Pro Orientalibus: n. 52 Directorii: «Quia “communicatio in sacris functionibus, rebus et locis 
inter Catholicos et Fratres seiunctos Orientales insta de causa permittitur” (Decr. de Eccl. Orient. Cath. Orientalium Ecclesiarum, n. 
28), commendatur ut usus aedificii catholici vel coemeterii vel templi, cum ceteris rebus necessariis, de licentia Ordinarii loci conce-
datur Sacerdotibus vel Communitatibus Orientalium seiunctorum pro eorum ritibus religiosis, si ipsi id petant, cum careant locis in 
quibus Sacra rite et digne celebrari possint». 

 b) Pro ceteris christianis: n. 61 Directorii: «Si Fratribus seiunctis desunt loca in quibus coerimonias suas religiosas rite et digne cele-
brent, Ordinarius loci usum aedificii catholici vel coemeterii vel templi concedere potest».

424  Cfr. A.A.S., ibidem n. 53: «Curent moderatores scholarum et Institutorum catholicorum ut copia detur ministris orientalibus pra-
estandi adiutorium, spirituale et sacramentale, fidelibus ipsorum qui Instituta catholica frequentant. Quod adiutorium, pro rerum 
adiunctis et concessa licentia Ordinarii loci, etiam intra aedificium catholicum, templo non excluso, praeberi potest».

 N. 54: «In nosocomiis et aliis institutionibus similibus quae a catholicis reguntur, curent moderatores ut sacerdotem Ecclesiae Orien-
talis seiunctae tempestive certiorem faciant de praesentia fidelium eius atque facultas ei detur aegrotos visitandi necnon sacramenta 
digne et reverenter iis administrandi».

425  Cfr. A.A.S., ibidem n. 62: «Curent moderatores scholarum et Institutorum catholicorum ut facultas detur ministris aliarum Com-
munionum praestandi adiutorium, spirituale et sacramentale, propriis fidelibus qui Instituta catholica frequentant. Quod adiutorium, 
pro rerum adiunctis, etiam intra aedificium catholicum dari potest ad normam numeri 61.

 N. 63: «In nosocomiis et aliis institutionibus similibus quae a Catholicis reguntur, curent moderatores ut ministros Communionum 
seiunctarum tempestive certiores faciant de praesentia eorum fidelium atque facultas aegrotos visitandi necnon adiumentum spirituale 
et sacramentale praestandi iisdem detur».

426  Cfr. Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis, n. 6: «Communitas ... localis non suorum dumtaxat fidelium curam 
fovere, sed etiam zelo missionali imbuta viam ad Christum omnibus hominibus parare debet».

427  Cfr. Card. A. Cicognani: «Turismi Pastoralis, quatenus Pastoralis “organicae”, quam vocant, pars est, a locorum Ordinariis depen-
det ab iisdemque providenda est». (Epistula ad II Congressum Italicum pro animarum Curatoribus in locis turisticis); L’Osservatore 
Romano, 24/25-10-1966.

428  Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 23.
429  Paulus VI, L’Osservatore Romano, 20-1-1966.
430  Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 28.



228

pro sua competentia doctrinam proponendo, vel etiam sua communicationis socialis ìnstrumenta 
commodando. Pastoralis Turismi insuper, qua «Pastoralis organicae» (Pastorale d’insieme, Pastorale 
d’ensemble) elementum, fidere debet religiosorum Sacerdotum cooperatione431, sicut etiam illa 
Institutorum Saecularium Religiosarumque.

Praeterea, Sacerdotum religiosorum sicut etiam ceterorum Institutorum perfectionis apostolatus 
in coetibus turisticis exercendus legitime requiri potest non solum quia religiosi «Corpori 
Episcoporum coaptantur»432, sicut omnes presbyteri, sed etiam quia eorum ipsa particularis 
«mobilitas», quam saepe Fundatores suis religiosis Communitatibus concessere, speciali modo 
idonea videtur ad hunc «Pastoralis complexus» laborem atque modo actuali vivoque ad apostolicae 
vocationis exigentias respondet. Omnes igitur religiosi, salvis cuiuscumque Instituti indole, fine 
specifico, sanis traditionibus, interna disciplina Superiorumque auctoritate, qua Episcoporum 
collaboratores vocantur ad Populi Dei exigentiis occurrendum, praesertim ubi multi fideles viis 
ministerii ordinariis prosequi nequeunt.

31. Superiores religiosi insuper invitentur:
a) ut praeparent excolantque tales pretiosos collaboratores huius tam modernae animarum curae, 

vel aeque institutione in formationis Pastoralis Turismi Institutis, vel participatione ad Congressus 
ordinatos ut Cleri cultura circa tales apostolatus formas renovetur;

b) ut collocentur, in paroeciis praesertim religiosis commissis, Sacerdoti religiosi omnimodo 
formati ad huius phaenomeni spirituales exigentias satisfaciendas.

32. Praecipuo modo perutile erit auxilium Institutorum Saecularium, sive ut «servitium», sive 
ut «christianum testimonium».

Domus religiosae denique, commodatae velut «convictus», vel ut diverticula in locis turisticis, 
optimum praebere exemplum debent, secura indicia quoad religiosa servitia communicando, in 
singulis cubiculis S. Bibliam, vel saltem Novum Testamentum collocando atque super omnia circulum 
vere fraternum, occursus pro omnibus obtulendo.

V - De Diaconis in turismi pastorali

33. Ubi Diaconatus permanens a Conferentiis Episcopalibus, Summo Pontifice assentiente (cfr. 
Sacrum Diaconatus Ordinem, I, 1) restitutus est, Diaconorum permanentium opera, sub eorum 
Superiorum ductu, etiam in Turismi Pastorali exercenda, pretiosa erit. «Gratia etenim sacramentali 
roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis, … in communione cum Episcopo eiusque 
presbyterio»433, validi cooperatores sunt. Revera ut tales evadant, necesse prorsus est ut Dioeceses ad 
eorum specialem formationem etiam in hoc animarum curae sectore provideant.

VI - De Laicis militantibus ac de turismi pastorali

34. Laicorum apostolatus maximum interest in Turismi Pastorali Generali, sive quia praesertim 
laici sunt qui Turismo indulgent, sive quia industria ac organizatio turistica a laicis dependet434.

Ecclesia igitur a Laicis militantibus non solum testimonium, sed etiam intellegentem ac fervidam 
collaborationem in variis apostolatus turistici gradibus expectat.

431  Cfr. Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 28; cfr. etiam Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 30.
432  Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 28.
433  Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 29; cfr. etiam Motu Proprio Sacrum Diaconatus Ordinem, (18-6-1967), nn. 1 et 2.
434  De Laicorum muneribus iam pluries in praesentis Directorii cursu actum est, referendo etiam quaedam documenta conciliaria, Turis- De Laicorum muneribus iam pluries in praesentis Directorii cursu actum est, referendo etiam quaedam documenta conciliaria, Turis-

mum etiam in hoc sectore, respicientia.
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Evidenter haec collaboratio variabitur prout variae sunt possibilitates situationesque singularum 
personarum, necnon varia earum specifica erit praeparatio. «Laici vero, qui in tota vita Ecclesiae 
actuosas partes gerendas habent, non solum mundum spiritu christiano imbuere tenentur, sed etiam 
ad hoc vocantur ut in omnibus, in media quidem humana consortione, Christi sint testes»435. Magni 
quoque momenti sunt Concilii Vaticani Secundi sequentia verba: «Colant … sensum dioecesis 
… prompti semper, ad invitationem Pastoris sui, suas quoque vires inceptis dioecesanis adicere 
… eo magis quia crebrescens in dies migratio populorum, mutuae necessitudinis augmentatio et 
communicationum facilitas, iam non sinunt ullam partem societatis in se clausam manere. Ita de 
necessitatibus Populi Dei in toto orbe terrarum dispersi solliciti sint»436; eoque magis quam laici 
«in campo … otii fratribus adiuvandis aptiores exsistunt»437. Revera cum ipsi sive ad Populum Dei, 
sive ad societatem civilem pertineant438, frequentiores obviaeque occasiones dialogum cum ceteris 
instaurandi habent.

35. Immo exoptandum est ut ipsi periti fiant vel ut Directores aut similes in diversis actuositatibus 
mansionis laborisque a Turismo oblatis, itaque bonum fermentum in farina reconditum evadant (cfr. 
Mt. 13, 33). Optanda quoque est Laicorum militantium insertio in organizationibus turisticis etiam 
in regionibus non christianis439, quas etiam turistae catholici petunt.

36. Laicorum collaboratio praesertim consulitur ut foveatur:
a) institutio in omnibus suis gradibus circa temporis liberi ideoque Turismi rationalem usum;
b) diffusio cognitionum de Turismi valoribus positivis ope omnium instrumentorum 

communicationis socialis;
c) profundior cognitio culturalis circa eiusdem functionem in hominis vita;
d) institutio spiritualis coetuum professionalium.
Insuper: Laici, praesertim militantes, sibi persuasum habeant sanum Turismum exigere 

coordinatum non solum singulorum, sed etiam coetuum conatum, quoniam impossibile evadit 
promovere singulis seiunctisque conatibus humanizationem, quam vocant, huius phaenomeni tam 
dynamici irreversibilisque sicuti Turismus est.

37. Tandem, si Hierarchiae munus est docere ac authentice interpretari principia hac in re 
tenenda atque promovere necessarias structurarum reformationes (postulatas a ministerio magis 
sollicito de Turismi multiplicibus influxibus in animarum curam) ad Laicos praesertim pertinet, 
libera sua initiativa, quin passive officia normasque expectent440, spiritu christiano mentes et mores, 
Communitatis leges, habitudinesque imbuere, necnon Turismo habitu vere humano et christiano 
frui.

Revera, «Ecclesia non vere fundata est, non plene vivit, nec perfectum Christi signum est inter 
homines nisi, cum hierarchia, laicatus veri nominis exstet et laboret»441.

435  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 43; cfr. etiam 1 Pi 2, 9-12; Gal. 4, 19; Const. dogm. de Ecclesia 
Lumen gentium, nn. 7 et 9; Decl. de educatione christiana Gravissimum educationis, n. 2.

436  Decr. de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, n. 10; cfr. etiam Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et 
spes, n. 5.

437  Decr. de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, n. 13; cfr. etiam n. 29: «Ad bonas relationes humanas colendas oportet ut va-
lores vere humani foveantur, imprimis ars fraternae convivendi atque cooperandi, necnon colloquium instituendi»; cfr. etiam Const. 
past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, nn. 16 et 72; cfr. Decr. de Oecumenismo Unitatis redintegratio, n. 12; Decr. 
de activ. mission. Ecclesiae Ad gentes divinitus, n. 41.

438  Cfr. Decr. de activ. mission. Ecclesiae Ad gentes divinitus, n. 21.
439  Cfr. Decr. de activ. mission. Ecclesiae Ad gentes divinitus, n. 41.
440  Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 43.
441  Decr. de activ. mission. Ecclesiae Ad gentes divinitus, n. 21; cfr. etiam Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 30.
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Ideo, hoc Directorium Generale non neglexit commendare ut inter collaboratores Delegati 
nationalis vel dioecesani pro Ministerio Pastorali quoad Turismum (aut inter Commissionum pro 
dicta Pastorali membra) etiam laici bene praeparati cooptentur, similiter ac Concilium Vaticanum 
Secundum pro Commissione Pastorali dioecesana praevidit442.

3. Conclusio

38. In superiore disceptatione perspicue probatum est Turismum, per se, non solum homini hodierno 
- magis magisque futuro - occasionem praebere cognoscendi invisendique totam terram, iam, quodam 
sensu, nimis angustam effectam pro eo, sed etiam et maxime ceteros homines fraterne obviandi.

Haec fundamentalis realitas Ecclesiam instat, ut christianos formet «adultos», qui semper et 
ubique vivant prout fides exigit.

Pastoralis ergo Turismi, considerata in sua multiplici evolutione suisque semper novis exigentiis, 
cum tandem intime «Pastorali motus» uniatur, supra descriptis normis exhauriri nequit. Quoniam 
vero hortamenta illa experientiarum iam longe lateque confirmatarum fructus sunt:

- in communi agnitione «progressum humanum verae hominum felicitati inservire posse»443;
- in admissione totius boni, quod in moderno dynamismo invenitur;
- in praevisione percrebescentis diffusionis Turismi vis quoad loca, vis quoad varios humanae 

familiae coetus, dummodo odia bellaque ne sanguine mundum maculent;
- in memorando, tandem, Turismum esse elevationis socialis perfectorem posseque etiam 

Oecumenismum necnon inter populos unionis causam, … eadem auxilium praebere cupiunt 
Pastoribus, ut traditionalem animarum curam enovent integrantque quoad novum contextum 
socialem Turismi phaenomeno productum.

39. Huius Directorii Generalis normae, tandem, sibi proposuerunt fovendi ex fidelium parte, 
qui Turismo fruuntur vel in Turismo laborant, cum Deo Caritate communionem, «a Quo averti, 
cadere; in Quem converti, resurgere; in Quo manere, consistere est; a Quo exire, emori; in Quem 
redire, reviviscere; in Quo habitare, vivere est»444.

Praesens Directorium Generale Summus Pontifex Paulus Papa VI Litteris suae Secretariae 
Status, n. 128984/SI, die 27 Martii 1969, approbavit et auctoritate sua confirmavit et publici iuris 
fieri iussit.

Romae, in Festo S. Catharinae Senensis, 1969.

I. Card. Villot, Praefectus
P. Palazzini, a Secretis

442  Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 27.
443  Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 37.
444  S. Augustinus, Soliloquia, I, 1, 3; PL 32, 870.
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LETTERA ALLE CONFERENZE EPISCOPALI 
CHIESA E MOBILITÀ UMANA445

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo  
Roma, 4 maggio 1978

Preambolo

Nella luce del Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo sull’ufficio pastorale dei Ve-
scovi, Christus Dominus n. 18, gli Em.mi e Ecc.mi Membri della Pontificia Commissione per la pasto-
rale delle migrazioni e del turismo hanno ravvisato l’opportunità che fossero condensati in un unico 
testo i principali aspetti pastorali dei fenomeni della mobilità umana nel nostro tempo, in modo da 
costituire un utile strumento a vantaggio specialmente dei Vescovi che si interrogano sui modi con cui 
intensificare la azione pastorale in questo campo, o gettarne le basi là dove ancora si cerca di afferrare 
le dimensioni di tali fenomeni.

La Pontificia Commissione ha approntato un avanprogetto, che, sottoposto ad ampia consulta-
zione delle Commissioni Episcopali, è stato più volte rielaborato e presentato all’Assemblea Plenaria 
svoltasi dal 13 al 15 Ottobre 1976, estesa anche ai Consultori.

L’Assemblea ha espresso parere favorevole al documento, ascrivendo a suo principale titolo di 
merito il fatto che il tema della mobilità umana viene affrontato in una visione d’insieme, ricondu-
cendo al comune denominatore pastorale i diversi fenomeni.

L’Assemblea ha pure offerto indicazioni e suggerimenti, la cui attuazione ha richiesto ulteriore 
lavoro insieme con altre consultazioni, che hanno consentito di pervenire alla Presente stesura.

È superfluo notare che mantengono il loro vigore i documenti normativi già emanati dalla Santa 
Sede, ai quali è fatto costante riferimento, e cioè: il Direttorio generale Peregrinans in terra del 30 
aprile 1969, la Istruzione De pastorali migratorum cura del 22 agosto 1969, le Normae et Facultates pro 
maritimorum atque navigantium spirituali cura gerenda del 24 settembre 1977.

Introduzione

l. Nella sua sollecitudine di recare a tutti gli uomini il Messaggio di salvezza446, la Chiesa si pre-
occupa delle situazioni conseguenti ai fenomeni della mobilità umana447. Vede in essi un riflesso 
fondamentale degli “strati di umanità che si trasformano”448, e ne condivide i problemi con sentita 
partecipazione.

In particolar modo è consapevole, la Chiesa, che la mobilità dei popoli, come si svolge nel nostro 
tempo, riveste aspetti multiformi, talvolta contrastanti, dovuti essenzialmente alla diversità di origi-
ne: altro è infatti la mobilità determinata dalla libera scelta degli interessati, altro è la mobilità che 
nasce da costrizione, di qualunque natura essa sia: ideologica, politica, economica, ecc.

Questa basilare distinzione è sempre tenuta presente nel servizio ecclesiale all’intero mondo mi-
gratorio, con preferenza, in senso evangelico, per le categorie più povere, disagiate o emarginate.

445  AAS LXX (1978), pp. 357-378 e On the Move, VIII (1978), n. 20, pp. 7-38.
446  Cfr. Mt 28, 16-20; Mc 16, 15.
447  Cfr. Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo sull’Ufficio pastorale dei Vescovi Christus Dominus n. 18; Decreto del Con-

cilio Ecumenico Vaticano Secondo sull’attività missionaria della Chiesa Ad gentes divinitus n. 38; Motu Proprio del Santo Padre Paolo 
VI Ecclesiae Sanctae 1, 9, AAS 58 (1966) p. 763; Motu Proprio di S.S. Paolo VI Apostolicae Caritatis, AAS 62 (1970) pp. 193-197.

448  Esortazione Apostolica del S. Padre Paolo VI Evangelii nuntiandi n. 19, AAS 68 (1976) p. 18.
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2. I principali raggruppamenti delle odierne trasmigrazioni umane possono essere elencati, an-
che se non esaurientemente, come segue:

gli emigranti comunemente intesi, che, lasciata l’abituale residenza, cercano all’estero nuove ra-
gioni e strumenti di vita449; si tratta in gran parte di lavoratori, ma anche di tecnici delle imprese, di 
esuli e profughi in cerca di libertà; ad essi vanno aggiunti i giovani studenti, che si recano all’estero per 
un perfezionamento tecnico e culturale450;

i marittimi del trasporto e della pesca, che si affidano alle acque, abitualmente distaccati dal nu-
cleo familiare e dalla nazione di origine451;

gli aeronaviganti, che la professione porta a solcare i cieli ed a toccare rapidamente punti estremi 
del globo, ivi compresi i passeggeri ed i componenti il tessuto delle stazioni aeroportuali452;

i nomadi, che vivono peregrinando quasi sempre estranei alla società, la quale difficilmente ne 
comprende l’identità etnica e culturale453;

i turisti, che vengono a contatto con ambienti e società nuove, per ragioni di svago, di cura, di 
arricchimento culturale, di peregrinazione religiosa454. Vi si possono aggiungere tutti coloro che abi-
tualmente si servono di mezzi autostradali.

3. L’intensificarsi e l’evolversi dei fenomeni, nella dinamica di un mondo in trasformazione, 
pongono esigenze e interrogativi a cui la saggezza pastorale intende dare risposte adeguate. Ecco la 
necessità di approfondite considerazioni, destinate a rinnovare l’antico impegno della Chiesa e ad 
avvalorarlo nella luce di una più matura consapevolezza e di una più ricca esperienza.

Il criterio di fondo è stato indicato dal Concilio Vaticano Secondo, il quale, nel Decreto “Chri-
stus Dominus” sull’ufficio pastorale dei Vescovi, n. 18, così si esprime:

“Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, 
non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del 
tutto; come sono moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, 
i nomadi ed altre simili categorie di uomini. Si promuovano metodi pastorali adatti per sostenere la 
vita spirituale dei turisti. Le conferenze episcopali e specialmente quelle nazionali dedichino premu-
rosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone e, con opportuni 
mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza 
religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla Sede Apostolica, adat-
tate convenientemente alle situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone”.

Il fenomeno della mobilità

4. I programmi pastorali, attuazione dell’ansia evangelizzatrice, devono tener conto della situa-
zione di fatto. È quindi opportuno uno sguardo preliminare alla mobilità umana, per meglio com-
prenderne la portata e gli influssi.

449  Cfr. Costituzione Apostolica del Papa Pio XII Exsul Familia, AAS 44 (1952) pp. 649 ss.; Motu Proprio di S.S. Paolo VI Pastoralis 
migratorum cura, AAS 61 (1969) pp. 601-603; Istruzione della S.C. per i Vescovi De pastorali migratorum cura, AAS 61 (1969) pp. 
614-643.

450  Cfr. Enciclica del S. Padre Paolo VI Populorum progressio n. 8, AAS 59 (1967) p. 290.
451  Cfr. Cost. Ap. Exsul Familia passim; Leges Operis Apostolatus Maris, AAS 50 (1958) pp. 375-383; Normae et facultates pro maritimo-

rum atque navigantium spirituali cura gerenda, AAS 69 (1977) pp. 737-746.
452  Cfr. Cost. Ap. Exsul Familia, AAS 44 (1952) p. 670.
453  Cfr. Costituzione Apostolica del S. Padre Paolo VI Regimini Ecclesiae universae n. 52, AAS 59 (1967) pp. 885 ss.
454  Cfr. Direttorio della Sacra Congregazione per il Clero Peregrinans in terra, AAS 61 (1969) pp. 361-384.
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Un’era nuova

La mobilità è insieme causa ed effetto dell’era tecnica e scientifica, che alcuni definiscono post-
industriale. Essa va indubbiamente inserita tra i “rapidi e profondi mutamenti che progressivamente 
si estendono all’intero universo”, come afferma il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo455, e qualifi-
cano il presente periodo di storia.

Si tratta di un fenomeno molto complesso ed articolato, nel quale emergono molteplici elementi 
sempre oggetto di valutazione da parte degli studiosi. Basti accennarne qualcuno: la tendenza a fa-
vorire l’unità giuridica e politica della famiglia umana; il notevole incremento degli accordi e degli 
scambi culturali; l’interdipendenza degli Stati, specialmente per l’aspetto economico; la costituzione 
di imprese multinazionali; lo squilibrio tra Paesi abbondantemente provvisti di risorse e Paesi poveri; 
gli sforzi per garantire sempre più largamente i benefici sociali; il progresso dei mezzi di comunica-
zione e di diffusione456.

L’intreccio di taluni di questi elementi - e si vede quanto differenti in se stessi e per la loro portata 
- produce spinte o occasioni al movimento, dentro o fuori i confini nazionali; movimento, pertanto, 
che assume un volto polivalente ed obbliga a discernervi ciò che può essere fattore di promozione e di 
elevazione e ciò che, invece, può segnare il cammino involutivo dell’uomo457.

Benché in forme e misure diverse, la mobilità è diventata generale destino. All’imponente nu-
mero degli immediati protagonisti, bisogna aggiungere - e sono ancora di più - coloro che ne sono 
coinvolti di riflesso: le famiglie, in primo luogo, e poi gli operatori e gli addetti ai vari settori del mo-
vimento, ecc. Ma soltanto ricordando le famiglie si pone in luce una implicanza di vastissima portata 
umana, sociale, morale e religiosa.

Un mondo in evoluzione

5. Al di là degli aspetti ricordati, c’è qualche cosa di più profondo. La mobilità invita ad un’ap-
propriata comprensione del mondo in cui viviamo, e di cui vediamo evolversi sotto i nostri occhi le 
strutture.

L’economia è divenuta planetaria, la politica, per essere realistica, assume dimensioni mondiali; 
la vita sociale trova i suoi centri di animazione a livello mondiale. È a questa evoluzione del mondo 
che bisogna riferirsi, oltre che alla mobilità delle persone458.

Ormai è impossibile essere indifferenti all’interpenetrazione di razze, civilizzazioni, culture, ide-
ologie. Il mondo è diventato piccolo, le frontiere tendono a cadere, lo spazio è ridimensionato, le 
distanze svaniscono, la vita fa sentire la proprie ripercussioni fin nelle zone più lontane: viviamo tutti 
in un solo villaggio.

Profondo mutamento nell’uomo: luci e ombre

6. Più delle dimensioni e del ritmo della mobilità, importa la qualità del mutamento che essa 
opera nell’uomo459. È un mutamento profondo, che incide sul modo di pensare e sullo stile di vivere, 
e quindi comporta contemporaneamente luci e ombre.

Il senso del provvisorio invita a preferire gli aspetti di novità, talvolta oscurando la stabilità e 
la gerarchia dei valori. Lo spirito si fa più curioso e disponibile, più sensibile e aperto, più pronto al 

455  Costituzione Pastorale del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo Gaudium et Spes n. 4.
456  Cfr. Cost. past. Gaudium et Spes nn. 6, 16, 25, 26; Enciclica del Papa Giovanni XXIII Pacem in Terris, AAS 55 (1963) p. 291.
457  Cfr. Dirett. gen. Peregrinans in terra nn. 8-12; Istr. De pastorali migratorum cura nn. 2-3.
458  Cfr. Cost. past. Gaudium et Spes n. 63; Lettera Apostolica del Santo Padre Paolo VI Octogesima adveniens n. 7, AAS 63 (1971) pp. 

405-406.
459  Cfr. Cost. past. Gaudium et Spes nn. 6-8.
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dialogo. In questo clima l’uomo può essere indotto ad approfondire le proprie convinzioni, come può 
indulgere ad un facile relativismo.

La mobilità determina un certo sradicamento dall’ambiente originario, un’accentuata solitudi-
ne, un isolamento nell’anonimato. Ne può derivare sia il rifiuto più o meno consapevole del nuovo 
contesto, sia la sua accettazione acritica in polemica con l’esperienza precedente, sia un atteggiamento 
passivo, fonte di alienazione culturale e sociale.

Influsso sulla fede

7. La mobilità in quanto tale non può essere ritenuta nemica della fede; e la Chiesa si sforza pru-
dentemente di valorizzarne quelle virtualità che la rendono strumento di evangelizzazione.

In determinate situazioni, tuttavia, la pratica religiosa è sovente compromessa460. La rottura dei 
legami tra fede e cultura, che è il “dramma della nostra epoca”461, vi trova acuta accentuazione, venen-
do meno facilmente l’equilibrio tra i gesti della nuova vita ed i gesti cristiani di ieri. E più si fa rapido 
il passaggio da una società di tipo familiare, rurale, semplice, tradizionale a una società extrafamiliare, 
industriale, complessa, dinamica, ricca, più si fanno dure le crisi, più diventa difficile proteggere l’uni-
tà della coscienza personale.

Resta, in ogni caso, lo choc di un mondo nuovo, con il suo universo culturale ed il suo sistema di 
valori e di modelli. Da qui quel ripiegamento di mentalità, in cui la ricerca religiosa non riesce sempre 
a trovare sbocco, come dimostrano le non infrequenti simpatie verso ideologie secolari e pseudo-
religiose.

In simili condizioni, la fede non può più essere soltanto un’eredità da conservare o da preservare; 
è una realtà da approfondire, sviluppare, diffondere. Il cristiano è così obbligato a verificare personal-
mente la fede in un contesto talvolta di vera e propria diaspora.

Ne deriva l’esigenza che la pastorale di questi strati dell’umanità debba adeguarsi alla loro situa-
zione spirituale, per essere in grado di scoprirvi, immettervi e costruirvi la fede.

La Chiesa e i fenomeni della mobilità umana

L’annuncio del Vangelo

8. La Chiesa, “segno e strumento dell’unità di tutto il genere umano”462, sentendosi intimamente 
coinvolta dalla evoluzione della civiltà, di cui la mobilità umana è una componente rilevante, si inter-
roga sulle esigenze della sua presenza in questo mondo nuovo, in cui si riflette, in certo senso, il suo 
volto di pellegrina sulla terra463.

In tal modo essa rivive una volta di più il mistero del suo Divino Fondatore, mistero di vita e di 
morte464. Ieri, per raggiungere il mondo pagano, ha cercato di spogliarsi della fisionomia giudaica; 
per andare incontro ai barbari, ha abbandonato l’impronta attinta dalla mentalità romana; per essere 
disponibile all’intera umanità, si è sforzata di aprirsi a tutte le culture. Una disposizione analoga la 
guida oggi, per fermentare con il Vangelo la realtà delle trasmigrazioni, e fare possibilmente di esse un 
mezzo per l’adempimento della sua missione.

9. Impegno preminente è la proclamazione della Buona Novella. È ben vero che taluni fenome-
ni, come per esempio l’emigrazione, il nomadismo, la vita marittima, ecc. comportano situazioni di 

460  Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 4.
461  Esort. Ap. Evangelii nuntiandi n. 20.
462  Costituzione dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo Lumen gentium n. l.
463  Cfr. ibidem 9 e 48.
464  Cfr. Decreto Ad gentes divinitus n. 5.
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ingiustizia. A queste la Chiesa è profondamente sensibile, ed è convinta di dover esprimere tale sensi-
bilità nei modi conformi alla pienezza della sua vocazione. Ritiene quindi suo dovere specifico e pri-
mario proclamare incessantemente la “lieta notizia”, con la testimonianza e con l’annuncio esplicito 
della Parola di Dio465. “La storia della Chiesa, a partire dal discorso di Pietro la mattina di Pentecoste, 
si mescola e si confonde con la storia di questo annuncio”466; in molti casi la mobilità umana è stata de-
terminante o almeno ha esercitato un notevole influsso sulla nascita e lo sviluppo di nuove Chiese.

Nel tempo presente l’imponente aumento del movimento ed il suo affermarsi in una densa va-
rietà di forme costituiscono un evento singolare nella storia del cammino ecclesiale, che accentua la 
grave parola di San Paolo: “Guai a me se non predicassi il Vangelo”467.

Senza voler anticipare ciò che si darà nella terza parte, parlando concretamente dell’azione della 
Chiesa, bisogna affermare preliminarmente l’importanza insostituibile della dimensione spirituale, la 
quale si attua, oltre che nella predicazione, nella catechesi, nella vita liturgica e sacramentale, in una 
parola, nella santificazione delle anime e della società. Anche per questo vasto e complesso mondo 
della mobilità la Chiesa deve essere sale e luce.

Gli itineranti cattolici

10. Pur nutrendo identico affetto per tutte le categorie umane interessate a questi fenomeni, è 
naturale che la sua sollecitudine debba rivolgersi innanzitutto ai suoi figli.

Il fondamentale impegno, che si impone nel presente contesto storico, consiste nel riannodare i 
vincoli tra la fede e la vita468. Ecco subito la necessità di cercare la corrispondenza intercorrente tra la 
condizione della mobilità e la vita cristiana.

Ora, la vita cristiana è essenzialmente la Pasqua vissuta con Cristo, ossia un passaggio, una su-
blime migrazione verso la Comunione totale del Regno di Dio, dove tutto e tutti siano restaurati nel 
Cristo469.

La mobilità, da parte sua, mette alla prova la consapevolezza dell’uomo di appartenere ad un 
popolo, sulle orme, in certo senso, del popolo eletto, che ottenne la liberazione dalla schiavitù e colla-
borò al disegno di Dio nel pellegrinaggio verso la terra promessa470.

11. Il cristiano deve quindi essere aiutato ad affrontare la nuova condizione; a superare i disagi 
conseguenti, e, soprattutto, a valorizzarne l’implicita dimensione liberatrice, in relazione al disegno 
di salvezza. Sull’esempio di Mosè, intento al grido del suo popolo, la Chiesa intensifica l’ascolto delle 
ansie del mondo della mobilità, e le fa proprie. Inoltre, poiché la mobilità - come, del resto, a suo 
modo, la stabilità - comporta serie tentazioni, cerca di premunire il credente di fronte alle varie forze 
di idolatria, e di pericoli a cui si trova esposto471.

12. Infine - ed è di somma importanza - il soffio profetico della Chiesa tende costantemente 
all’obiettivo della liberazione dal peccato e della conversione472. Esso trova particolare significazione 
nel movimento, che richiama al senso itinerante della vita e quindi allo sbocco finale del pellegrinag-
gio terreno, il cui compimento sarà il ritorno a Dio473 nella partecipazione alla Pasqua del Signore.

465  Cfr. Esort. Ap. Evangelii nuntiandi nn. 21-22.
466  Ibidem.
467  I Cor. 9, 16.
468  Cfr. Esort. Ap. Evangelii nuntiandi n. 29.
469  Cfr. Phil. 3, 10; Rom. 8, 17; Cost. past. Gaudium et Spes n. 22.
470  Cfr. Gen. 12, 1-4; Es. 14, 27-31; Ebrei 11, 8-10.
471  Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 4.
472  Cfr. Cost. dogm. Lumen gentium n. 48; Esort. Ap. Evangelii nuntiandi n. 36.
473  Cfr. Cost. dogmatica Lumen gentium n. 49; 1 Giov. 3, 2; Rom. 8, 29; 2 Tim. 11-12; Tito 2, 13; Esort. Ap. Evangelii nuntiandi n. 28.
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L’orizzonte ecumenico

13. I fenomeni della mobilità umana sono come crocicchi in cui vengono a contatto, talora in 
modo permanente, varie confessioni e denominazioni cristiane. Il significato e le dimensioni ecume-
niche si presentano in tutta la loro portata474.

Il comune obiettivo delle religioni cristiane di preservare e approfondire la fede in Dio Redento-
re tra gli assalti dell’invadente secolarismo475, e l’impegno, pure comune, in azioni destinate alla piena 
liberazione e promozione umana, secondo lo spirito e le norme della retta collaborazione ecumenica, 
richiamano pressantemente l’urgenza di porre fine allo scandalo delle divisioni tra cristiani.

Acquista così nuovo vigore la consapevolezza che il dovere di lavorare per l’unione costituisce un 
grande motivo di credibilità, secondo la suprema preghiera del Signore: “Come tu, Padre, sei in me 
e io in Te, siano anche essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che Tu mi hai mandato”476: il 
segno della fede è l’unità della Chiesa.

14. Né si tratta di orizzonte ecumenico soltanto. Va altresì ricordato il dialogo con i non cristiani, 
che la moderna mobilità umana coinvolge sempre più, talora anche in aree geografiche di tradizione 
cattolica. Nel suo interessante anelito di intensificazione della fratellanza dei popoli, e con il dovuto 
rispetto dei valori autentici insiti nelle diverse religioni477, la Chiesa ravvisa in tale fenomeno una 
nuova dimensione alla sua tensione missionaria e al suo ministero di salvezza478.

La salvezza dell’uomo nel mondo della mobilità

La Chiesa in dialogo col mondo

15. Secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II479 e nella linea più volte affermata e chia-
rita da Paolo VI, la Chiesa si sente intimamente solidale con il genere umano480, partecipe delle “gioie 
e speranze, delle tristezze e angosce degli uomini del nostro tempo”481. La Chiesa, come proclama il 
Santo Padre nell’Enciclica Ecclesiam Suam, “si fa messaggio: la Chiesa si fa colloquio”482.

Questo è l’atteggiamento suo anche verso il mondo della mobilità, i cui fenomeni includono, 
pur se in forme diverse, la speranza di un avvenire migliore, il bisogno di superare certi mali, l’aspira-
zione all’unità e alla fratellanza.

Ben lungi dall’uniformarsi ai criteri mondani, la Chiesa si studia di servire Dio nello spazio degli 
uomini toccati dal movimento, consapevole che i suoi figli stessi popolano quello spazio oggi più di 
ieri. Da qui la sua preoccupazione di trovare il linguaggio adatto alle varie situazioni socio-spirituali, 
senza che sia mai messo in ombra - com’è naturale - il contenuto essenziale della fede.

A servizio della pace

16. Ma la Chiesa ha anche il compito di animare l’intera vita sociale. Essa rivolge quindi la sua at-
tenzione al mondo in movimento, per restaurare in esso la pace che, come sottolinea Giovanni XXIII 
nella Pacem in Terris, riposa su quattro pilastri: la verità, la giustizia, la carità, la libertà483.

474  Cfr. Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II su l’Ecumenismo Unitatis redintegratio n. 9; Decreto del Concilio Ecumenico 
Vaticano Secondo su l’Apostolato dei laici Apostolicam actuositatem n. 27; Istr. De pastorali migratorum cura n. 13; Direttorio gen. 
Peregrinans in terra nn. 8 e 27; Normae et facultates pro maritimorum atque navigantium spirituali cura gerenda art. 12.

475  Cfr. Decr. Ad gentes divinitus n. 20; Esort. Ap. Evangelii nuntiandi n. 54.
476  Giov. 17, 21.
477  Cfr. Dichiarazione del Concilio Ec. Vat. Secondo sulle Religioni non-cristiane Nostra aetate nn. 1 e 5.
478  Cfr. Esort. Ap. Evangelii nuntiandi n. 53.
479  Cfr. specialmente Cost. dogm. Lumen gentium nn. 8, 9, 38; Cost. past. Gaudium et Spes nn. 2 e 40-43.
480  Cfr. Omelia del S. Padre Paolo VI a conclusione del Concilio Ec. Vat. Secondo, AAS 58 (1966) p. 6.
481  Cost. past. Gaudium et Spes n. l.
482  AAS 56 (1964) p. 639.
483  Cfr. AAS 55 (1963) p. 266.
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Gli spostamento umani comportano molteplici possibilità di apertura, di incontro, di unità; 
ma si urtano spesso con manifestazioni di razzismo individuale e collettivo, frutto di una mentalità 
irrigidita in schemi chiusi, propri di una società travagliata da profondi squilibri.

Questi gravi problemi, che sono costantemente seguiti dalla Santa Sede, vanno tenuti presenti 
nelle istanze pastorali, a tutti i livelli. La mobilità offre occasioni di formare gli uomini a vivere le 
relazioni interpersonali secondo i valori essenziali alla pace. È la dimensione sociale, per così dire, 
dell’evangelizzazione.

Promozione e difesa dei diritti della persona umana

17. L’annuncio del Vangelo comporta ed esige la salvezza integrale dell’uomo, la sua autentica ed 
effettiva “liberazione”484, per il raggiungimento di condizioni confacenti con la sua piena dignità.

La conoscenza che, nel Cristo, la Chiesa ha acquistato dell’uomo e che ne fa una “esperta in 
umanità”485, la obbliga ad annunziare solennemente i diritti fondamentali dell’uomo486, ad elevare la 
sua voce profetica quando questi diritti sono conculcati, ed a operare con costanza e lungimiranza per 
l’elevazione umana.

Una particolare sensibilità ha manifestato per il mondo del lavoro, con specifico riguardo agli 
emigranti, ed il supremo Magistero ha incessantemente proclamato i diritti dell’uomo, anche supe-
rando in talune materie le formulazioni storiche, con riferimento alle situazioni derivate dai fenome-
ni della mobilità.

Nucleo centrale delle affermazioni ecclesiali è la dignità della persona umana, senza possibilità 
di discriminazioni. Scaturiscono da qui i diritti essenziali, universali e irrinunciabili, che si possono 
sinteticamente indicare come segue: il diritto a dimorare liberamente nel proprio paese, ad avere una 
patria, a emigrare all’interno e all’estero e a stabilirvisi per motivi legittimi, a convivere ovunque con 
la propria famiglia, a disporre dei beni necessari alla vita; il diritto dell’uomo a conservare e sviluppare 
il proprio patrimonio etnico, culturale, linguistico, a professare pubblicamente la propria religione, 
ad essere riconosciuto e trattato in conformità alla sua dignità di persona in ogni circostanza487.

La concreta applicazione di questi diritti - e la saggezza pastorale lo tiene presente - si inserisce 
nel concetto di bene comune universale, abbracciante le dimensioni dell’intera famiglia dei popoli al 
di sopra di ogni egoismo classista o nazionalista488.

Esiste, inoltre, una relazione inscindibile tra i diritti e doveri dell’uomo. Afferma il Santo Padre: 
“Se i diritti fondamentali dell’uomo rappresentano un bene comune di tutta l’umanità in cammino 
verso la conquista della pace, è necessario che tutti gli uomini, nel prendere sempre maggiore co-
scienza di tale realtà, siano consapevoli che in questo campo, parlare di diritti è come enunciare dei 
doveri”489.

484  Cfr. Esort. Ap. Evangelii nuntiandi nn. 30-39.
485  Paolo VI, Messaggio all’Assemblea delle Nazioni Unite, AAS 57 (1965) p. 878.
486  Cfr. Cost. past. Gaudium et Spes n. 41.
487  Cfr. Cost. past. Gaudium et Spes nn. 25-29, 63-69; Decr. Apostolicam actuositatem n. 11; Dich. Nostra aetate n. 5.
 Pio XII: Radiomessaggio nel Cinquantesimo della “Rerum Novarum”, AAS 33 (1941) p. 203; Radiomessaggio Natalizio 1941, AAS 

34 (1942) p. 17; Radiomessaggio Natalizio 1942, AAS 34 (1943) pp. 19-20; Radiomessaggio Natalizio 1952, AAS 45 (1953) p. 41.
 Giovanni XXIII: Enciclica Pacem in terris, AAS 55 (1963) pp. 263-272.
 Paolo VI: Enciclica Populorum progressio, AAS 59 (1967) pp. 257-299; Lettera Ap. Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) pp. 413-414; 

Discorso al Convegno Europeo sulla pastorale dei migranti, AAS 65 (1973) p. 592.
 Istr. De pastorali migratorum cura nn. 5-11.
488  Il bene comune della società “è l’insieme di quelle condizioni di vita sociale grazie alle quali gli uomini possono conseguire il loro 

perfezionamento più pienamente e con maggior speditezza”: Dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo sulla libertà 
religiosa Dignitatis humanae n. 6. Cfr. Enciclica di Giovanni XXIII Mater et magistra, AAS 53 (1961) pp. 421-447; Enciclica Pacem 
in terris, AAS 55 (1963) p. 272.

489  Messaggio all’ONU in occasione del XXV anniv. della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, AAS 65 (1973) p. 677.
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I diritti delle comunità

18. È pure importante sottolineare che la difesa dei diritti e lo stimolo all’osservanza dei doveri 
non si limitano unicamente alla persona umana individualmente considerata, ma abbracciano i diritti 
e i doveri delle collettività, dei gruppi e delle minoranze. A tale proposito Paolo VI proclama: “Noi 
non possiamo rimanere indifferenti dinanzi all’urgente esigenza di costruire una convivenza umana 
che ovunque garantisca, alla collettività e particolarmente alle minoranze, il diritto alla vita, alla di-
gnità personale e sociale, allo sviluppo in un ambiente protetto e migliorato e all’equa ripartizione 
delle risorse della natura e dei frutti della civiltà”490.

Uno stile pastorale per la mobilità

Traguardi della Chiesa locale

19. Nell’intento di progredire sulle vie del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, le Chiese lo-
cali ravvisano nella mobilità un incitamento alla visione plenaria del bene comune e alla promozione 
dell’universale fratellanza cristiana.

La tentazione di chiudersi in visioni particolaristiche, dimentiche delle necessità delle altre Chie-
se, non avrebbe senso.

È quindi necessario un atteggiamento di continua conversione missionaria e apostolica, per cui:
a) la Chiesa di partenza si sente obbligata a preparare e seguire i suoi fedeli che, per qualsiasi 

ragione, si recano altrove; 
b) la Chiesa di arrivo si rende profondamente sensibile ai nuovi doveri di servizio, particolarmen-

te a coloro che prendono dimora sul suo territorio;
c) ambedue alimentano la propria responsabilità pastorale nella luce di un vivo e concreto senso 

di reciprocità.
Si realizza così nella Chiesa locale l’unità nella pluralità, cioè quell’unità, che non è uniformità, 

ma armonia, nella quale tutte le legittime diversità sono assunte nella comune tensione unitaria.

Mobilità pastorale della Chiesa

20. Dal fatto che l’uomo si sposta, sorge l’elementare esigenza di raggiungerlo nei luoghi in cui 
vive più o meno temporaneamente, e di rispondere agli specifici problemi pastorali sgorganti dalla sua 
condizione. “Alla mobilità del mondo moderno - afferma il Santo Padre Paolo VI - deve corrisponde-
re la mobilità pastorale della Chiesa”491.

È, alla base, una questione di mentalità. Occorre infatti uno sforzo non lieve per superare abi-
tudini radicate nella staticità. Basti pensare, per esempio, alle difficoltà che si frappongono ad una 
distribuzione del clero adeguata alla crescita degli agglomerati urbani, conseguente alla diserzione 
delle campagne492.

Con questo non viene minimamente diminuito l’apprezzamento delle realtà territoriali, nem-
meno della parrocchia, che ne è la espressione più accessibile. Il luogo, anche nella mobilità, resta una 
realtà. Ma la mobilità spinge a concezioni, prima ancora che a istituzioni, ultraterritoriali. Ciò corri-
sponde, del resto, alla mutata funzione del luogo, divenuto, per effetto della mobilità, intermediario 
di molteplici influenze. Nella visione pastorale, diocesi e parrocchia non si definiscono soltanto in 
termini geografici; esse sono chiamate ad estendersi fin là dove si recano o vivono tanti loro fedeli.

490  Ibidem AAS 65 (1973) p. 674.
491  Discorso al Convegno europeo sulla pastorale dei migranti, AAS 65 (1973) p. 591.
492  Cfr. Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo sul ministero e la vita sacerdotale Presbiterorum ordinis n. 10; Decr. Christus 

Dominus n. 6; Motu Proprio Ecclesiae Sanctae art. 2, 1-4.
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La preparazione

21. Un’esigenza elementare è la preparazione dei fedeli alle esperienze della mobilità. Questo è 
compito della pastorale ordinaria, un aspetto fondamentale di essa, che rientra quindi nei temi della 
catechesi, della predicazione, della formazione spirituale. Occorre che il cristiano abbia coscienza de-
gli impegni della sua vocazione anche quando si troverà al di fuori del suo abituale contesto religioso, 
qualunque siano le ragioni dello spostamento. Ciò richiede, nel clero locale, uno specifico aggiorna-
mento, che ha le sue radici nella formazione nei seminari.

L’ampiezza e la varietà degli esodi turistici non possono lasciare indifferenti le comunità cristiane 
di partenza. Interventi pedagogici, occasionali e sistematici, tendono a suscitare le dovute disposizio-
ni interiori, improntate alla saggezza umana e cristiana. 

Che dire in relazione a quei fenomeni che determinano assenze prolungate e talvolta definitive? 
Insorgono, allora, anche i problemi dell’adattamento a nuovi ambienti, con il rischio dello sradica-
mento totale, anche religioso.

È il caso della vita marittima. La sollecitudine pastorale specifica si volge ai marittimi molto 
prima del loro imbarco, e cerca di rendere agevole il loro passaggio alla nuova condizione di vita, con 
particolare attenzione per i giovani, li dispone a seguire la vita religiosa nel nuovo quadro, alimentan-
do e irrobustendo in essi la fede.

Questa necessità acquista particolari titoli nel campo dell’emigrazione. I lavoratori migranti do-
vranno affrontare domani le non poche situazioni inerenti al loro inserimento nella Chiesa di destina-
zione. È perciò indispensabile che siano impartiti ad essi gli opportuni orientamenti preventivi, sulla 
base di una solida educazione religiosa493.

L’accoglienza

22. La “buona accoglienza”494 è l’espressione della carità ecclesiale, intesa nella sua natura profon-
da e nella sua universalità. Essa è comprensiva di una serie di disposizioni che vanno dall’ospitalità, 
alla comprensione, alla valorizzazione, che è il presupposto psicologico per la reciproca conoscenza, 
dimentica dei pregiudizi, e per una convivenza serena in armonia. L’accoglienza si traduce, inoltre, in 
testimonianza cristiana.

23. Questa concezione acquista più spiccati motivi quando la mobilità presenta aspetti di conti-
nuità, che generano una certa stabilità delle persone. Ai fini pastorali sono determinanti, in ogni modo, 
le diversità etniche, linguistiche e culturali. La Chiesa locale di arrivo, pertanto, non può non conside-
rare suo precipuo dovere di provvedere, come già disposto da Pio XII nella Costituzione Apostolica 
“Exsul Familia“, “ut alienigenis, sive advenis sive peregrinis, spiritualem possit praebere adsistentiam 
necessitatibus haud imparem nec minorem, qua ceteri fideles in sua dioecesi perfruuntur”495.

Nel medesimo senso si esprime Paolo VI nel Motu Proprio “Pastoralis migratorum cura”. Richia-
mandosi alle esortazioni rivolte dal Concilio ai Vescovi in questa materia, il Santo Padre ribadisce che i 
migranti “non solum ipsorum ministerio pastorali concrediti sunt sicut ceteri fideles, sed etiam, prop-
ter singularem eorum vitae statum, sedulitatem postulant, quae suis necessitatibus respondeat”496.

Gli emigranti, per la peculiare natura universale della Chiesa, non sono degli estranei. Per il fat-
to stesso che vengono a trovarsi in una data porzione della Chiesa di Dio pellegrina sulla terra, non 
possono non ricevere da essa gli strumenti ed i benefici di salvezza. La Chiesa locale di arrivo è quindi 

493  Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 26.
494  Paolo VI, Encicl. Populorum progressio n. 69, AAS 59 (1967) p. 290.
495  AAS 44 (1952) p. 692.
496  AAS 61 (1969) p. 602.
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principale depositaria delle responsabilità pastorali verso gli immigrati497, ed in primo luogo ad essa 
vanno riferite le severe esortazioni del Concilio già menzionate498, circa le cure specifiche ai vari ceti 
di persone.

24. Ma molti altri luoghi sono diventati ormai veri crocevia umani. I centri turistici, special-
mente del turismo di massa, le aerostazioni internazionali, i grandi nodi autostradali, i porti di mare: 
ecco altrettanti ambienti che sollecitano l’attuazione della buona accoglienza da parte delle Chiese 
locali direttamente chiamate in causa. E va ricordato a parte, per le sue peculiarità, il fenomeno del 
nomadismo; la Chiesa vi ravvisa un’occasione privilegiata per esercitare, al di sopra di preconcetti e 
emarginazioni, talvolta legalizzati, la sua ansia pastorale, espressione di materna predilezione.

25. L’accoglienza è naturalmente chiamata ad esprimersi concretamente in speciali iniziative 
pastorali. Diciamo speciali nel senso che devono essere appropriate ai destinatari, rispondenti cioè alla 
loro mentalità, alla loro lingua, alla loro particolare situazione. Ma non si tratta, né potrebbe trattarsi, 
di iniziative chiuse in se stesse; coloro che vi si dedicano, lo fanno a titolo di delegati delle Chiese e 
delle comunità locali, le quali non sono in tal modo esonerate dalla loro responsabilità.

Sebbene la mobilità richieda la creazione di nuove istituzioni d’evangelizzazione, le istituzio-
ni ordinarie sono chiamate ad esprimere la medesima sensibilità. L’organizzazione dell’accoglienza, 
nell’afflato della carità, induce così le parrocchie ad essere sempre più comunità, non raggruppamenti 
anonimi o semplici stazioni di servizio spirituali.

Collaborazione solidale tra le Chiese per una pastorale senza frontiere

26. Abbiamo parlato di Chiese di partenza e di Chiese di arrivo. Ma l’entità territoriale non 
può considerarsi una unità indipendente; vi si rifrange una vita che non ha in esse la propria origine. 
D’altronde risulta alla prova dei fatti che, con frequenza crescente, una medesima Chiesa locale è 
contemporaneamente di partenza e di arrivo; mentre è toccata dall’emigrazione dei suoi fedeli per 
diverse cause, nello stesso tempo è toccata dall’immigrazione dovuta talvolta alle medesime, talvolta 
ad altre cause.

La pastorale richiesta dalla mobilità è necessariamente una pastorale, per così dire, senza fron-
tiere. La complessità degli spostamenti umani rimbalza sul piano ecclesiale: gli strumenti idonei non 
possono essere trovati che nella solidale collaborazione tra le Chiese direttamente interessate499.

Nascita di comunità ecclesiali negli ambienti della mobilità

27. I fenomeni della mobilità dunque spingono la parrocchia a sviluppare la propria vocazione 
centrifuga. Essa ha meno bisogno di andare in cerca del mondo, che di mettersi, in certo modo, a 
servizio del mondo.

Luogo privilegiato nel quale, al di sopra delle frontiere e nella gioia della carità universale, si 
celebra l’Eucaristia, sacramento dell’unità, la parrocchia è tuttavia chiamata quasi a moltiplicarsi, per 
consentire che nei gruppi umani della mobilità, come nei nodi della vita collettiva e culturale in cui si 
elaborano le mentalità, possano germogliare, autentiche cellule cristiane, vere comunità improntate 
allo spirito del Vangelo.

Per i cristiani proiettati in una situazione nuova dalle varie forme di trasmigrazione, come per 
coloro che sono alla ricerca della vera fede, queste comunità saranno genuini centri di catecumenato, 
che progressivamente permetteranno il pieno ingresso nella vita della Chiesa.

497  Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 30, 3.
498  Cfr. Decr. Christus Dominus n. 18.
499  Cfr. Paolo VI, Messaggio al Convegno europeo sulla pastorale dei migranti, AAS 65 (1973) p. 590.
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La Chiesa all’opera nel mondo della mobilità

28. Da quanto è stato esposto fin qui, emerge che i fenomeni della mobilità sono un invito alla 
Chiesa a realizzare la propria identità e la propria vocazione.

Come tali la Chiesa li ha considerati, dedicandovi una attenzione particolare e concreta che, 
da sola, costituisce un lungo e denso capitolo, del quale Papa Pio XII, nella Costituzione Apostolica 
Exsul Familia, ha ricordato il percorso quasi a mostrare la continuità di un identico spirito animatore 
nel progressivo aggiornamento degli strumenti alle richieste dei tempi500.

Quel documento, che abbraccia tutti gli aspetti della itineranza, conserva il suo valore anche 
oggi. È dal tronco antico che si diramano germogli nuovi.

Un impegno comune: nella Chiesa non vi sono marginali

29. L’enorme crescita del movimento e, su un altro piano, la più matura consapevolezza che la 
Chiesa ha raggiunto di sé con il Concilio, portano ad un’intensificazione di presenza e ad un rinno-
vamento di sensibilità.

È problema di persone e di istituzioni. 
Quanto alle persone, ritorna in primo piano il concetto di Chiesa come popolo di Dio, compa-

gine misteriosa e meravigliosa, composta di elementi tutti attivi.
Sulla base della comune dignità fondamentale, la varietà dei ministeri, delle funzioni, delle re-

sponsabilità, accentua l’universalità della sollecitudine pastorale501.
Sulla medesima base, inoltre, si afferma sempre più la consapevolezza dell’innata universalità 

dell’organismo ecclesiale, in cui nessuno può essere considerato straniero o semplicemente ospite, né 
in qualche modo marginale502.

Ne derivano determinazioni di rilevanza fondamentale per la Pastorale della mobilità:
a) anzitutto la necessità di una sensibilità dell’intero popolo di Dio a questi fenomeni ed alle loro 

implicazioni religiose, pastorali, apostoliche, missionarie, sociali ecc. È già stato accennato che questo 
tipo di apostolato, anche se richiede prestazioni e persone qualificate, non può essere opera esclusiva 
di specialisti. Questi non potrebbero supplire responsabilità che incombono a tutti nella Chiesa, né 
potrebbe essere efficace la loro azione senza il sostegno e l’apporto di tutti.

Non sarà mai sottolineato abbastanza che i moderni fenomeni del movimento presentano occa-
sioni di esercitare in pienezza, prima ancora dei doveri, i privilegi connessi con la vocazione cristiana. 
Sono, in altre parole, un impulso alla generosità, all’altruismo, alla creatività, di cui sarebbe arduo 
racchiudere in una formula tutte le possibilità di espansione.

b) La mobilità, come si svolge nell’ora presente, crea spesso nella società zone di discriminazione, 
di emarginazione umana. Tale fenomeno non potrebbe trovare espressione nel contesto ecclesiale, 
senza mortificare la nozione stessa di Chiesa e svuotare il cristiano concetto di fratellanza.

Purtroppo non sempre si verifica un’esemplarità a tutta prova su questo punto delicato e decisi-
vo. Dove la mobilità è particolarmente pronunciata e crea problemi, avviene talvolta che frazioni della 
Chiesa non siano immuni da infiltrazioni di tipo nazionalistico.

Pieno riconoscimento della natura e della missione dei laici

30. La natura e la missione dei laici, secondo la concezione ecclesiologica del Vaticano II, anco-
rata alla comune dignità sacerdotale, profetica e regale dei membri del popolo di Dio503, trova piena 
rispondenza nella mentalità richiesta dai fenomeni della mobilità umana.

500  Cfr. AAS 44 (1952) pp. 649-704.
501  Cfr. Cost. dogm. Lumen gentium n. 36.
502  Cfr. Cost. dogm. Lumen gentium n. 31; Lettera del Cardinale Segretario di Stato per le celebrazioni della “Giornata del migrante”, 

Insegnamenti di Paolo VI, vol. XIV, 1976, pp. 910-912.
503  Cfr. Cost. dogm. Lumen gentium nn. 31-38.
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La fondamentale esigenza di permeare del fermento cristiano il mondo in movimento, per essere 
interamente appagata, postula che i fedeli laici siano formati, incoraggiati e sostenuti nell’esercizio 
delle precise responsabilità derivanti loro, non da ruoli suppletivi o da aspetti contingenti, ma dalla 
vocazione cristiana.

Immersi nella medesima condizione di vita e di lavoro dei fratelli, testimoni di speranza nel pro-
prio ambiente, solleciti di elevare anche con la testimonianza collettiva l’ambiente e di promuovere 
i valori, che gli uomini ricercano, i laici stanno, in certo modo, sulle prime linee della Chiesa per 
diffondere il messaggio di salvezza. Il campo specifico che si apre alla loro attività di operai dell’evan-
gelizzazione, è assai vasto504. E le espressioni di cui è suscitatrice la mobilità, presentano prospettive 
nuove ed urgenti, che rendono insostituibile la collaborazione pastorale dei laici come fatto ordina-
rio, e l’impegno che ad essi incombe, individualmente e nell’apostolato organizzato, sia nella Chiesa, 
sia in rapporto alle realtà terrestri505.

Particolarmente nelle zone in cui i fedeli, per effetto degli spostamenti, vivono nell’isolamento 
o nella diaspora, la gerarchia facilita i laici nell’esercizio delle prerogative della vocazione battesimale, 
attribuendo loro incarichi particolari sia per la catechesi, sia per la celebrazione di Liturgie della Pa-
rola, secondo le norme vigenti506.

Nuove dimensioni del ministero presbiterale

3l. Gli aspetti di novità insiti nel movimento comportano nuove dimensioni al ministero pre-
sbiterale. Così è avvenuto di fatto con l’organizzazione di servizi pastorali per gli emigranti e per i 
marittimi, di cui restano figure tipiche il Missionario o cappellano degli emigranti507 ed il cappellano 
del mare508. Ma non sono le sole.

Con una certa varietà, dipendente da situazioni locali, è stata attuata l’assistenza pastorale ai 
turisti, ai nomadi, agli aeronaviganti, e sono nati così il cappellano del turismo509, il cappellano dei 
nomadi, il cappellano di aeroporto. In alcune nazioni, di fronte all’imponenza assunta dal traffico 
stradale ed ai molteplici problemi derivanti, si è andata configurando una nuova forma di apostolato, 
ad opera del cappellano della strada.

32. Gli orientamenti ecclesiologici del Concilio e la loro applicazione normativa, hanno consen-
tito un rinnovato impulso e, nello stesso tempo, hanno aperto spazi nuovi alla creatività apostolica e 
pastorale.

Con opportuni riferimenti, tenendo conto delle particolari esigenze degli Istituti di perfezione, 
questi campi di apostolato sono aperti ai sacerdoti degli ordini e delle congregazioni religiose e degli 
istituti secolari. Il Concilio Vaticano Secondo510 e le norme applicative emanate dalla Santa Sede511 li 
incoraggiano e indirizzano.

33. È però necessario rilevare che compiti tanto delicati non possono essere assolti che da pre-
sbiteri adeguatamente preparati. La preparazione specifica costituisce una necessità imprescindibile, 
prima per la natura, poi per l’efficacia di questa pastorale.

Rientra in tale ordine di idee anche l’esigenza, sempre più palese, che la formazione spirituale, 
teologica, giuridica e pastorale nei seminari e nei vari tirocini dei futuri sacerdoti, sia improntata ai 

504  Cfr. Esort. Ap. Evangelii nuntiandi n. 69.
505  Cfr. Decr. Apostolicam actuositatem n. 10; Istr. De pastorali migratorum cura nn. 56-61; Dirett. gen. Peregrinans in terra nn. 34-47.
506  Cfr. Decr. Apostolicam actuositatem n. 17; Decr. Ad gentes divinitus n. 16.
507  Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura nn. 35-36.
508  Cfr. Cost. Ap. Exsul familia tit. II, cap. III, nn. 25-31; Normae et Facultates pro maritimorum atque navigantium spirituali cura gerenda art. 8.
509  Cfr. Dirett. gen. Peregrinans in terra n. 23.
510  Cfr. Decr. Christus Dominus n. 35.
511  Cfr. Motu Proprio Ecclesiae Sanctae I, 29-31; Istr. De pastorali migratorum cura nn. 52-55; Dirett. gen. Peregrinans in terra nn. 30-32.
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problemi sollevati nel campo pastorale della mobilità. È questo il criterio a cui si ispirano le nuove 
norme “De cleri transitu ab una ad aliam dioecesim secundum Concilium Oecumenicum Vaticanum 
Secundum” approvate dal Santo Padre Paolo VI il 16 marzo 1974512.

L’esercizio del ministero qualificato del sacerdote nei campi specifici del movimento, deve essere 
tenuto in grande onore dalle comunità cristiane, le quali non possono esimersi dai doveri di giustizia 
e di carità verso coloro che sono votati a questo arduo compito.

34. È evidente che la figura del cappellano assume una fisionomia giuridica diversa a seconda del 
settore di attività e delle mansioni che gli vengono assegnate. Gli può essere affidata una parrocchia 
personale o una missione con cura d’anime o una missione semplice o una vicaria513, come è previsto 
per l’assistenza agli emigranti, e, per la missione con cura d’anime, anche in taluni porti di mare514. 
Analogamente dicasi per quei sacerdoti che sono nominati cappellani d’aeroporto, o dei turisti, o dei 
nomadi, o della strada.

35. In ogni caso, ciò che sommamente importa è che, oltre i vincoli giuridici, siano sinceramente 
valorizzati i legami pastorali che intercorrono reciprocamente tra il cappellano e la Chiesa locale, 
si tratti della Chiesa da cui egli proviene o di quella che serve. In nessun modo egli potrebbe essere 
considerato un estraneo. Al contrario, l’equiparazione con il clero diocesano515 è un presupposto per 
la sua integrale partecipazione alla vita della Chiesa locale, per ricevere da essa tutto il necessario so-
stegno morale e materiale e contribuire all’elaborazione della pastorale d’insieme.

Entra in questo ordine di idee la vicendevole collaborazione tra cappellani e parroci locali516. Se 
questa collaborazione trae talvolta motivo sul piano giuridico dalla cumulazione delle facoltà517, sul 
piano pastorale essa trae sempre la sua ragion d’essere dalla medesima sollecitudine di servizio e di 
salvezza delle anime.

Diaconato permanente

36. La figura del diacono permanente espressamente prevista nella pastorale del turismo518, trova 
numerose possibilità di applicazione sul piano generale del mondo in movimento e nei vari settori nei 
quali esso si articola, come prezioso arricchimento della presenza e del servizio ecclesiale.

Le religiose

37. Partecipi, come tutti i battezzati dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, le reli-
giose sono chiamate dalla Chiesa a evangelizzare attraverso un’intima unione con Dio, con la testimo-
nianza di vita e di azione apostolica, in conformità al carisma proprio dell’istituto.

Il contributo della religiosa nel mondo della mobilità519, che suppone vocazione e competenza 
specifica, trova il suo vero senso nella totale consacrazione a Dio, ed è manifestato anche nell’esercizio 
delle doti caratteristiche della femminilità.

Nella luce dell’esperienza felicemente intensificatasi negli ultimi anni, specialmente nell’assi-
stenza agli emigrati, l’opera svolta dalle religiose merita il più vivo apprezzamento. Ne beneficiano 
particolarmente i bambini e gli anziani, gli ammalati e le persone sole, ma anche le varie iniziative 

512  Rivista della Pontificia Commissione per la Pastorale delle migrazioni e del turismo On the Move, IV (1974), n. 9, pp. 9-12.
513  Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 33.
514  Cfr. Leges Operis Apostolatus Maris n. 7, 17; Normae et Facultates pro maritimorum etc. art. 8, 4.
515  Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 43.
516  Ivi n. 39, 1-5; Dirett. gen. Peregrinans in terra n. 22.
517  Cfr. Cost. Ap. Exsul Familia, tit. II, art. 36; Istr. De pastorali migratorum cura n. 39, 3.
518  Cfr. Dirett. gen. Peregrinans in terra n. 33.
519  Cfr. Istr. De Pastorali migratorum cura nn. 54-55.
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pastorali. Un ulteriore incremento dell’apporto delle religiose, che è comunemente auspicato, recherà 
un buon impulso alla pastorale della mobilità in ogni settore.

Commissioni Episcopali

38. La solidarietà tra le Chiese viene esplicata concretamente attraverso l’opera ultraterritoriale 
delle commissioni episcopali nazionali, oppure, fino a che queste non siano possibili, di un Vescovo 
promotore o delegato della Conferenza520. Si ravvisa qui il punto di incontro, e contemporaneamente 
di irradiazione, delle responsabilità collegiali e locali, a cui la mobilità umana costantemente richia-
ma. Ed è un insostituibile servizio alle singole diocesi, le quali non sono sempre in grado di far fronte 
adeguatamente all’intersecarsi ed al sovrapporsi dei problemi, collegati con l’indole stessa delle tra-
smigrazioni umane nelle varie forme.

Non si tratta, infatti, di diminuire la responsabilità dei Vescovi diocesani, ma, piuttosto, di age-
volarla e di assicurare un’unità di indirizzo e coordinamento pastorale in materie che, come si è visto, 
sorpassano inevitabilmente i confini geografici.

Le singole situazioni possono suggerire l’opportunità di una Commissione episcopale la quale, 
sul modello della Pontificia Commissione, abbracci i vari settori della mobilità o almeno quelli più 
pronunciati localmente. Comunque è desiderabile che la responsabilità episcopale si esplichi median-
te strumenti veramente adeguati alle necessità pastorali delle categorie di fratelli che non possono 
godere sufficientemente dell’opera ordinaria dei parroci.

La Pontificia Commissione

39. Frutto del Concilio Vaticano II è la Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni 
e del Turismo. Essa esprime infatti in modo nuovo la sollecitudine che aveva suggerito, in momenti 
successivi, la creazione delle varie Opere per Immigrazione e dell’Opera dell’Apostolatus Maris e, 
su un piano diverso e sotto altre spinte socio-pastorali, dell’Apostolatus Nomadum, dell’Apostola-
tus Aëris e dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo. Facendo confluire in essa le cinque istituzioni, 
ciascuna con le sue finalità e dimensioni specifiche, e conferendole fisionomia definita in un unico 
organismo della Sede Apostolica, il Motu Proprio “Apostolicae Caritatis”521 ha valorizzato il comune 
denominatore pastorale delle varie forme di mobilità, come appare all’ansia evangelizzatrice della 
Chiesa; ed ha garantito un servizio centrale qualificato, che ha il compito di incoraggiare, promuove-
re e coordinare le energie locali, nella visione tipica di una realtà universale, qual è la Chiesa cattolica. 
Di rilevante incidenza agli effetti del costante dialogo, l’azione della Pontificia Commissione acquista 
inoltre particolare valore per la promozione di incontri e convegni a carattere internazionale522.

Strumenti a servizio della pastorale

40. La complessità e la frequente evoluzione che si registra nei fenomeni del movimento rende 
necessaria, per orientamento della pastorale, l’opera di istituzioni complementari, destinate a seguire 
tali fenomeni ed a darne oggettive valutazioni.

Si tratta di centri pastorali per gruppi etnici, ma soprattutto di centri di studio interdisciplinari, 
che raggruppino, cioè, le materie necessarie all’elaborazione ed all’attuazione della Pastorale. Socio-
logi, psicologi, antropologi, economisti, giuristi e canonisti, moralisti e teologi, incontrandosi e met-

520  Cfr. Cost. Ap. Exsul Familia, tit. II, cap. I, n. 6; Motu Proprio Ecclesiae Sanctae n. 9; Istr. De pastorali migratorum cura n. 22; Dirett. gen. 
Peregrinans in terra n. 15; Leges Operis Apostolatus Maris n. 5; Normae et facultates de maritimorum atque navigantium etc. art. 4-5.

521  AAS 62 (1970) pp. 193-197.
522  Cfr. Motu Proprio Ecclesiae Sanctae 1, 42, par. 4.
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tendo a confronto le loro conoscenze ed esperienze, insieme con i pastori d’anime, contribuiscono 
all’approfondimento del fenomeno ed all’indicazione degli strumenti idonei.

Tali centri, già all’opera in diverse parti, sono destinati ad ottenere maggior efficacia mediante un 
coordinamento, come è richiesto, del resto, dall’indole internazionale della mobilità.

Conclusioni

41. Il quadro che si è cercato di delineare racchiude in un’unica visione ecclesiale i fenomeni della 
mobilità umana contemporanea, di cui sono stati indicati all’inizio i principali.

Resta fuori di discussione che ciascun fenomeno, oltre ad elementi comuni, presenta caratteristi-
che proprie, e domanda particolari riflessioni pastorali. Queste vengono proposte a parte, in applica-
zione dei principi e degli orientamenti generali fin qui esposti.

La Pontificia Commissione confida di aver corrisposto al desiderio da più parti manifestato, 
animata dalla buona volontà di contribuire ad una sempre maggiore intensificazione della specifica 
pastorale a servizio del “mondo in movimento”, nell’ambito della pastorale di tutta la Chiesa.

Il Santo Padre Paolo VI, con Lettera della Segreteria di Stato n. 345748, in data del 4 maggio 1978, 
ha approvato con la propria autorità il presente Documento, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Sebastiano Cardinale Baggio
Presidente

Emanuele Clarizio
Arcivescovo tit. di Anzio
Pro-Presidente

RIFLESSIONI E ISTRUZIONI DI SEGUITO 
ALLA LETTERA CIRCOLARE 

ALLE CONFERENZE EPISCOPALI 
CHIESA E MOBILITÀ UMANA 523

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo  
4 maggio 1978

[…]
PASTORALE DEL TURISMO

1. Un fenomeno di massa

Il turismo, realtà tipica della vita moderna524, è divenuto un fenomeno di massa, collegato a situa-
zioni che hanno profondamente modificato lo stile ed il tenore della società.

Le cause principali del suo incremento, in quanto espressione specifica e qualificata del tempo 
libero525, sono le condizioni di lavoro del mondo industriale, con le relative possibilità di ferie e di 

523  On the Move, VIII (1978), n. 20, pp. 164-175.
524  Cfr. Direttorio Gen. Peregrinans in terra n. l; Cost. Past. Gaudium et spes n. 61.
525  Giovanni XXIII, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale del Turismo Sociale, 26 maggio 1962, Discorsi e Messaggi, vol. IV p. 296.
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pensionamento, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto, la valorizzazione del fenome-
no in funzione terapeutica, l’apertura culturale alla conoscenza di popoli e comunità diverse. Né va 
dimenticato lo sforzo per il superamento delle barriere nazionali, in una nuova concezione della “fa-
miglia umana”. Prerogativa di pochi in passato, il turismo è oggi un fatto molto comune, ed ha assunto 
secondo un’espressione ripresa anche dal Santo Padre Paolo VI, una “dimensione planetaria”526.

In molte società il turismo è ormai annoverato tra i diritti del lavoratore ed è entrato negli ordi-
namenti del lavoro527. Dal punto di vista culturale, poi, è frequentemente ritenuto una componente 
irrinunciabile della formazione dei giovani e della formazione permanente degli adulti.

Questo nuovo tipo di migrazione interpella la Chiesa e la stimola ad una presenza evangelizza-
trice, allo scopo di testimoniare a Cristo e di servire il cristiano nei luoghi di questa intensa peregrina-
zione528. I fedeli infatti, quali “araldi itineranti di Cristo”529, ovunque si trovino, sono tenuti a rendere 
a Dio il culto dovuto, a leggere negli eventi e nelle meraviglie del creato il messaggio del Creatore, e ad 
esprimere, negli incontri umani, la propria fede, annunciatrice del Regno di Dio.

2. I valori del turismo

La Chiesa, senza minimizzarne gli aspetti meno positivi, ravvisa nel turismo, considerato in se 
stesso, certi valori, che si prestano ad essere sviluppati dal punto di vista umano e spirituale.

Il turismo, infatti, favorisce l’unità della comunità umana, la solidarietà dell’uomo con l’univer-
so, la trasformazione ed elevazione del livello sociale di vita. In particolare, se è bene impiegato, esso 
concorre alla reciproca conoscenza tra gli uomini ed all’incremento della carità nella comprensione 
dei problemi comuni, e, specificamente, nell’esercizio dell’ospitalità; riduce la distanza tra le nazioni 
e le classi sociali; concorre al superamento dei pregiudizi e delle chiusure tra i popoli; crea nuove 
fonti di lavoro; contribuisce a sanare situazioni storiche di povertà; promuove e intensifica il senso 
dell’universale solidarietà. In paesi chiusi all’evangelizzazione e privi di libertà religiosa, il turismo dei 
cristiani si può risolvere in autentica testimonianza, coefficiente prezioso di evangelizzazione. 

Alcune forme particolari del turismo, poi, accentuano nell’uomo la consapevolezza della sua 
appartenenza ad un ordine creato di cui può rendersi maggiormente conto nella contemplazione 
dell’universo530. Sempre se impiegato con saggezza e discernimento, è strumento di recupero delle 
energie fisiche e psichiche, di sosta del ritmo talvolta alienante dell’attività moderna, fonte di provvi-
denziale riposo, mezzo per sviluppare taluni aspetti della personalità531. Esso presenta occasioni pro-
pizie per l’adempimento della missione evangelizzatrice.

3. Dimensione molteplice

Nel turismo si sviluppano esperienze che fanno parte integrante dell’esistenza, collegate con le 
esigenze del vivere quotidiano. Esso offre all’uomo un’occasione per interrogarsi sui suoi problemi 
più importanti, sui suoi orientamenti, bisogni, doveri. In alcune circostanze è soltanto questo il tempo 
che consente una più intensa relazione con la propria famiglia, e crea possibilità incisive per l’educa-
zione dei figli e per il dialogo tra familiari532.

526  AAS 59 (1967) p. 429.
527  Cfr. Lettera del Cardinale Segretario di Stato al 71º Congresso de “L’Union des Oeuvres Catholiques de France”, O.R. 22 aprile 

1965.
528  Cfr. Cost. Past. Gaudium et Spes nn. 2-3; Exhort. ap. Evangelii nuntiandi n. 2.
529  Decr. Apostolicam Actuositatem n. 14; cfr. Cost. dogm. Lumen gentium n. 19; Exhort. ap. Evangelii nuntiandi nn. 21 e 70; Direttorio 

Gen. Peregrinans in terra n. 7.
530  Cfr. Cost. past. Gaudium et Spes n. 37.
531  Cfr. Dirett. Gen. Peregrinans in terra nn. 8-11.
532  Discorso di S.S. Paolo VI al IV Simposio turistico, 6 giugno 1964, Insegnamenti vol. II, p. 375.
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Il turismo comporta dunque molte dimensioni: umana, familiare, sociale, spirituale, religiosa e 
politica, ecc. e si esprime in una ricca varietà di forme.

4. Turismo sociale
Particolare rilevanza ha assunto il turismo sociale o di gruppo. I viaggi in gruppo, a scopi di escur-

sione, di cultura, di vacanza, di pellegrinaggio, ecc. sono accessibili, e consentono esperienze prive dei 
rischi tipici dell’itinerario singolo o improvvisato: navi passeggeri e voli “charters” assicurano, con 
una riduzione delle spese, un’organizzazione efficiente, che libera i singoli da ogni preoccupazione.

5. Adeguata formazione cristiana

Come ogni fenomeno umano, e forse più di altri fatti sociali contemporanei, il turismo è ambiva-
lente. Molto spesso, purtroppo, esso è concepito ed attuato su schemi di vita non regolata e come mez-
zo di evasione dai doveri familiari, religiosi e sociali. Da qui la necessità di discrezione e di saggezza, e, 
ancor prima, di un’adeguata formazione, perché esso possa essere fonte di autentico progresso533.

Spetta all’educazione cristiana far sì che aspetti deteriori non abbiano il sopravvento. Anche in 
questo campo la Chiesa ha la missione di svolgere un’opera liberante di redenzione del naturale e di 
partecipazione del soprannaturale534. L’azione vivificante della Grazia e l’illuminazione della fede 
aiutano l’uomo a non essere un banale cliente del turismo, un passivo consumatore del tempo libero, 
ma un intelligente e valido operatore di bene, pronto a cogliere nella vacanza il segno dell’appello alla 
festa del Signore535.

6. Componente essenziale della pastorale ordinaria

Nell’applicarsi a questo fenomeno, la pastorale tiene presenti alcuni elementi concreti:
- l’ampiezza del turismo e la sua importanza come fatto umano;
- la consapevolezza acquisita dalla mentalità moderna;
- la pluralità delle forme e l’incidenza sulla vita tanto nell’ambiente di partenza quanto in quello 

di accoglienza;
- il fatto turistico nella sua globalità e soprattutto la compagine dei suoi componenti: i turisti 

stessi, i lavoratori addetti, i teorici e gli organizzatori, le strutture politiche e sociali536.
Intesa come un momento specifico per la formazione della personalità del cristiano, la pastorale 

del turismo è una componente essenziale della pastorale ordinaria, soprattutto per quanto riguarda 
il retto giudizio sui valori del turismo, la preparazione del cristiano all’uso equilibrato, che non può 
mai tradursi in oltraggio alla povertà, l’assistenza spirituale ai turisti, agli operatori, al personale di-
pendente, l’animazione dell’apostolato laico, l’agevolazione del culto ai fratelli che non sono in piena 
unione con noi537.

7. Studio e approfondimento

Non si deve dimenticare tuttavia che il turismo rimane un fatto sostanzialmente nuovo e, per 
di più, in continua evoluzione. Esso domanda alla Chiesa universale ed alle Chiese particolari un 
costante sforzo di studio e di approfondimento, in relazione alle modificazioni culturali e sociali che 

533  Cfr. Dirett. Gen. Peregrinans in terra n. 12.
534  Cfr. Exhort. ap. Evangelii nuntiandi n. 33.
535  Cfr. S.S. Giovanni XXIII, Discorsi e Messaggi, vol. IV pp. 296-297.
536  Le espressioni del turismo sembrano particolarmente soggette all’influenza dei mass-media. Una pastorale adeguata dovrà tenerne 

conto, e valutare l’importanza e la responsabilità dell’azione del cristiano sui mezzi di comunicazione in quanto possibili strumenti 
della evangelizzazione. Cfr. Paolo VI, Evangelii nuntiandi 45; Motu Proprio “In fructibus multis” AAS 56 (1964) pp. 289-292.

537  Cfr. Dirett. Gen. Peregrinans in terra n. 18.
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ne derivano, ed esercitano un forte influsso sugli aspetti religiosi538. L’approfondimento teologico è la 
base per orientare adeguatamente le coscienze e consentire una vera maturazione spirituale.

La ricerca si svolge in funzione della pastorale, e pertanto, si appoggia anche alle scienze umane, 
quali, per esempio, la sociologia, la psicologia dell’homo ludens e, per quanto attiene a particolari set-
tori, la deontologia delle professioni. La pastorale, in altri termini, domanda di potersi valere di uno 
studio accurato dell’uomo, globalmente inteso, e coinvolto variamente nel fatto turistico, per trovare 
le vie migliori con cui accostarlo al Vangelo ed al messaggio cristiano.

8. Responsabilità delle comunità cristiane 

Anche l’atteggiamento verso i turisti è frutto di una coscienza di Chiesa, è parte dell’integralità 
della concezione cristiana.

La cura pastorale ordinaria è chiamata a suscitare ed avvalorare la coscienza missionaria dei fe-
deli, per vivificare i diversi servizi dell’ospitalità, allargare il raggio del dialogo, dare spazio a contatti 
umani improntati a disinteresse, amicizia e carità specialmente verso i fratelli meno dotati.

In particolare incombe un sano orientamento delle forme di svago e degli strumenti culturali che 
incidono sullo stile della vita turistica. I giovani cattolici, per la loro sensibilità e capacità, possono 
attuare modi speciali di presenza cristiana539.

9. Celebrazione della Liturgia 

È impegno precipuo far sì che la celebrazione della Liturgia, specialmente festiva e domenicale, 
realizzi l’autentico spirito comunitario nella singolare opportunità costituita da persone di diversa 
lingua e provenienza, raccolte a significare l’unità e la universalità del popolo di Dio.

A questo scopo, richiedono di essere particolarmente curate le celebrazioni in più lingue, tenen-
do come base il latino, affinché, nella misura del possibile, nessuno possa sentirsi in qualche modo 
estraneo alla assemblea cultuale.

10. Gli edifici di culto

La funzione degli edifici di culto - chiese, oratori, cappelle - come richiamo al sacro e come am-
bienti di preghiera, di raccoglimento, di accoglienza, non può essere minimizzata nel contesto di 
questa pastorale. Le segnalazioni stradali, ormai diffuse in molti paesi, che indicano in più lingue 
la prossimità di chiese e gli orari dei servizi religiosi, costituiscono un prezioso orientamento. Ma 
sono di fondamentale importanza il decoro della Casa di Dio, l’ordine, la proprietà e l’insieme degli 
elementi che creano il tipico clima di sacralità, capace di suscitare impressioni positive anche nel visi-
tatore curioso o distratto, e di mettere sulle labbra di tutti gli accenti del linguaggio orante.

11. Feste e ricorrenze particolari

La pastorale del turismo non si esaurisce nell’atto liturgico. Non raramente il tempo delle va-
canze si rivela adatto per una ripresa della vita sacramentale; altre volte coincide con i tempi forti 
dell’anno liturgico: Natale, Pasqua, Pentecoste ecc. Taluni fedeli, inoltre, attendono il momento ed il 
luogo delle ferie per avvenimenti sacramentali, quali il Matrimonio, la prima Comunione, la Confer-
mazione e coinvolgono parenti ed amici.

Sono occasioni, una volta impensate, da valutarsi con molta cura. Deve essere assicurata e provata 
però un’adeguata catechesi preparatoria da parte dei pastori d’anime delle parrocchie di provenienza, 

538  Cfr. Cost. past. Gaudium et Spes n. 14.
539  Cfr. Dirett. Gen. Peregrinans in terra nn. 34-37.
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favorendo inoltre il reinserimento degli interessati nella loro parrocchia di residenza. Resta comunque 
il ruolo catecumenale di cui la Chiesa d’accoglienza può essere soggetto attivo. È buon alleato il clima 
di distensione, di maggiore personalizzazione e di diretto annuncio, che può essere offerto nelle zone 
turistiche, rispetto all’anonimato che spesso caratterizza le espressioni negli agglomerati urbani.

12. La dimensione ecumenica

Nel turismo, forse più che in altri fenomeni, è cospicua la componente di fratelli appartenenti ad 
altre confessioni e comunità. Incombe quindi maggiormente il dovere della sensibilità e della coope-
razione ecumenica, secondo le direttive delle competenti autorità ecclesiastiche.

Spetta agli Ordinari, in particolare, di giudicare l’opportunità di contatti con i ministri di altre 
confessioni, allo scopo di assicurare la celebrazione dei servizi religiosi per gli ospiti non cattolici, e di 
adottare le iniziative idonee540.

13. Il turismo nei paesi in via di sviluppo

La crescita del turismo diretto verso i paesi in via di sviluppo, offre occasioni preziose di dialogo 
con il mondo missionario e le giovani Chiese.

Non è raro che lo stile della vacanza e le espressioni guidate dell’ambiente turistico provochino 
una controtestimonianza, specialmente quando l’incontro con la popolazione mostra un’eccessiva 
disparità tra ricchezza e povertà, tra consuetudini e costumi dei diversi popoli.

Un’attenta preparazione convincerà il cristiano che egli, quasi missionario ed evangelizzatore, 
deve realizzare qui una autentica testimonianza di fede e, nel contempo, scoprire il volto della Chiesa 
missionaria. In tal modo gli sarà facile tenere sommamente in onore gli intenti della carità cristiana, 
per comprendere, al di là delle tentazioni tipiche del consumismo turistico, i traguardi della promo-
zione umana ed evangelica541.

Tanto le Chiese dei paesi emergenti quanto quelle di partenza hanno il grande compito di far 
sì che il turismo favorisca un vero dialogo ed un proficuo scambio sui valori di cui ogni cultura è 
depositaria.

14. Pastorale degli operatori turistici

Un’attenzione speciale va dedicata a coloro che in qualsiasi forma si dedicano alla organizzazio-
ne del turismo e possono costituire un’ampia porzione del laicato cattolico in questa grande impresa 
pastorale542. Hanno in mano gli strumenti per la qualificazione del turismo e dispongono di formida-
bili possibilità di influsso.

La pastorale trova un primo raggio di azione nelle scuole che abilitano all’esercizio delle pro-
fessioni connesse con il fenomeno, mediante una presenza discreta ed efficace, capace di orientare 
la formazione in senso spirituale ed etico-professionale. E continua attraverso opportuni contatti ed 
iniziative a vario livello.

Di grande interesse si rivelano gli incontri tra operatori turistici cristiani per la loro corresponsa-
bilizzazione ad una appropriata pastorale d’insieme543.

540  Cfr. ibidem n. 27.
541  Cfr. Decr. Ad Gentes n. 37: “Sarà utilissimo mantenere i contatti senza tuttavia trascurare l’opera missionaria universale, con i missio-

nari che hanno avuto origine dalla comunità stessa, o con una diocesi di missione, perché la comunione tra le comunità diventi visibile 
e torni a vantaggio di una reciproca edificazione”.

542  Cfr. Dirett. Gen. Peregrinans in terra n. 34.
543  Cfr. ibidem n. 26.
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15. Gli animatori

Con la crescita del turismo sociale, si è affermata la professione degli “animatori“. Essi non sono 
soltanto “guide“ con il compito di condurre ai luoghi e monumenti storici e fornirne la illustrazione; 
le loro mansioni sono più numerose e dettagliate: intrattenere il turista, assisterlo durante il viaggio, 
coprire con iniziative appropriate i tempi lasciati alla libera disponibilità.

È facile comprendere come un’adeguata sensibilizzazione cristiana di questa categoria abbia 
stretto e talvolta determinante rapporto con l’efficienza pastorale.

16. I lavoratori del Turismo

Né vanno dimenticati coloro che prestano la loro opera al servizio delle attività turistiche, spe-
cialmente negli alberghi, nei ristoranti e generalmente negli ambienti di ritrovo. La peculiarità della 
loro situazione, particolarmente quando si tratta di personale estero, richiede adeguate iniziative pa-
storali, le quali devono mostrare l’affezione della Chiesa quanto più si tratti di elementi bisognosi.

17. I giovani

L’industria turistica si rivolge con forme allettanti alla gioventù incrementando in tal modo quel 
turismo che i giovani praticano spontaneamente.

L’interesse pastorale è dovuto sia al fatto in se stesso, sia alle prospettive determinate dal turismo 
giovanile, come patrimonio di riserva del turismo di domani.

18. Turismo religioso

Il turismo cosiddetto religioso si svolge con i mezzi tipici del turismo moderno, rendendo pos-
sibile ad un maggior numero di persone di frequentare santuari o di compiere visite di preghiera a 
luoghi cari alla pietà cristiana.

Spesso i santuari si trovano al centro di un fenomeno più vasto, costituito da semplici visitatori 
ai quali il luogo sacro offre di per sé una testimonianza.

Implicitamente il turista fa appello al santuario, alla stessa maniera del pellegrino, sebbene per 
diversa motivazione.

I pellegrinaggi e le visite diventano occasione di evangelizzazione. La pastorale dei sacramenti, la 
predicazione, la forma delle celebrazioni liturgiche, se debitamente curate, possono offrire risposte a 
ciò che di più valido si trova nella ricerca dell’uomo e del cristiano, e può essere risvegliato dalla voce 
del luogo sacro. Nei santuari inoltre possono trovare spazio facilmente la riflessione, l’elevazione, il 
senso della carità verso i poveri ed i malati, la meditazione cristiana sui problemi del mondo, al fine 
di tradurli in preghiera e cogliere - nel contesto del pellegrinaggio come momento forte del ritmo 
religioso della vita - l’annuncio stimolante del kerigma.

I giovani sono spesso protagonisti delle forme più moderne e vivaci del pellegrinaggio. I santuari 
possono offrire loro lo spunto per una riscoperta di alcuni valori cristiani e l’opportunità di sentirsi in 
comunione con il più ampio mondo dei fratelli, che ivi si radunano. […]
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DECRETUM PRO MATERNA DE SPECIALIBUS 
CONCEDENDIS TUM FACULTATIBUS PRO 

CAPPELLANIS, TUM PRIVILEGIIS PRO 
CHRISTIFIDELIBUS VARIIS IN PROVINCIIS QUOD 

AD HOMINES SEDEM MUTANTES ATTINET544

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo  
Roma, 19 marzo 1982

Pro materna, quam gerit, cura Salutis Nuntium ad omnes homines afferendi545, Ecclesia sollicite 
cogitat de peculiaribus vitae condicionibus, quae cum humana sedium mutatione conectuntur. Id 
enim stabili cuidam normae Sanctae Sedis respondet, ut vias ac rationes subsidiaque pastoralia ad 
roborandam spiritualem vitam fidelium accommodata inveniat ac provehat. Praecipuae autem 
facultates atque privilegia, quae praeteritis annis in bonum migrantium, maritimorum et navigantium 
largiter concessa sunt, multum se habere efficacitatis ostenderunt. Quapropter, spiritualibus 
confirmata fructibus, qui uberes hisce in campis percepti sunt, eadem Sancta Sedes, quandoquidem 
pastoralis opera in bonum ceterarum classium hominum, qui sedium mutationi obnoxii sunt, nova 
incrementa consecuta est, peropportunum esse ducit ad Cappellanos atque Christifideles harum 
classium facultates atque privilegia respective extendere, quae ad sacrum apostolatum amplificandum 
conferre possint.

Porro haec Pontificia Commissio, experimentis innixa hos per annos perfectis itemque ob 
oculos habens facultates, quibus hactenus Cappellani et Sacerdotes missionales migrationis et 
Apostolatus Maris fruebantur, necnon obsecundans praeceptis tum Oecumenici Concilii Vaticani 
II tum Sodalium plenarii Conventus eiusdem Pontificiae Commissionis546, postquam sententiam 
rogavit competentium Sacrorum Romanae Curiae Dicasteriorum peculiariumque Coetuum seu 
Commissionum Conferentiarum Episcopalium, in unam veluti tabulam sive facultates sive privilegia 
collegit, eademque ad Cappellanos atque Christifideles omnium provinciarum de humana sedium 
mutatione respective extendit.

I.  Facultates pro cappellanis

Sacerdotes, qui legitime deputantur ad exercendam curam spiritualem:
- emigrantium,
- maritimorum atque navigantium (sive in portubus, sive in navigatione ab ipso navigationis 

initio),
- nomadum, circensium et nundinariorum,
- opus facientium in aëroportubus et in aëronavibus, necnon aëronavigantium,
- itinerantium et peregrinorum,
durante munere, gaudent faeultatibus, quae infra recensentur, in commodum tantummodo 

fidelium ipsis concreditorum, servatis de iure servandis:
1. Celebrandi Eucharistiam, iusta de causa, bis diebus ferialibus atque, si necessitas pastoralis id 

postulet, ter in diebus dominicis et festis de praecepto.
2. Celebrandi, feria V in Cena Domini horis vespertinis, ubi ratio pastoralis id postulet, alteram 

Missam in ecclesiis et oratoriis atque, in casu necessitatis et tantummodo pro fidelibus, qui nullo 
modo vespertinam Missam participare valent, horis etiam matutinis.

544  AAS LXXIV (1982), pp. 742-745.
545  Cfr. Mt 28, 16-20; Mc 16, 45.
546  Qui Conventus diebus 27-29 mensis Octobris anno 1981 habitus est.
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3. Utendi, loco candelarum, luminibus electricis, cum Sacrum sub dio, vel in navibus et in 
aëronavibus celebratur, si candelae praesto non sint vel adhiberi nequeant.

4. Asservandi Sanctissimam Eucharistiam, dummodo adsit qui eius curam habeat, in navibus et 
in «roulottes», in loco tamen tutiore et decoro, debitis cautelis adhibitis et servato praescripto de 
lampade.

5. Excipiendi ubique terrarum confessiones fidelium ipsis concreditorum.
6. Absolvendi, in foro sacramentali, fideles ipsis concreditos a censuris latae sententiae non 

declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, servatis de iure servandis.
7. Administrandi Sacramentum Confirmationis fidelibus ipsis concreditis, rite institutis ac 

dispositis, et peregrinis in periculo mortis versantibus.
8. Iisdem gaudet facultatibus Sacerdos qui, Cappellano absente aut impedito, legitime nominatur 

ad eius vices gerendas.

II. Privilegia pro fidelibus

Christifideles ad coetum personarum quem supra memoravimus pertinentes, iis fruentur 
privilegiis, quae infra recensentur.

1. Maritimi et aëroportuales dispensantur a lege abstinentiae et ieiunii, de qua in Const. 
Apostolica Paenitemini (cf. III, II § 2, 3); iis tamen suadetur, cum dispensatione fruuntur, ut congruo 
pietatis opere legem compensent, atque, pro posse, legem saltem servent feria VI in passione et morte 
Iesu Christi.

2. Qui in navibus vel in aëronavibus, quavis ratione versantur, aut iisdem quoquo modo 
addicuntur, a lege abstinentiae et ieiunii, de qua in Const. Apostolica Paenitemini (cf. III, II, § 2, 3), 
itinere maritimo vel aëreo perdurante, dispensantur, servata tamen clausula superioris n. 1.

3. Circenses, nundinarii et nomades a lege abstinentiae et ieiunii de qua Const. Apostolica 
Paenitemini (cf. III, II, § 2, 3), dispensantur, servata tamen clausula superioris n. 1.

4. In navibus versantes, dummodo rite confessi ac sacra Communione refecti, indulgentiam 
plenariam in festo Titularis oratorii et die secunda mensis augusti semel consequi valent, si oratorium, 
in navi legitime exstans, pie visitaverint, ibique Pater noster et Credo ad Summi Pontificis mentem 
recitaverint (cf. Enchiridion indulgentiarum, n. 65).

5. Iidem fideles, iisdem servatis condicionibus, indulgentiam plenariam, in suffragium 
defunctorum applicabilem, die secunda mensis novembris semel consequi valent, si praedictum 
oratorium pie visitaverint, ibique Pater noster et Credo ad Summi Pontificis mentem recitaverint (cf. 
Enchiridion indulgentiarum, n. 67).

6. Indulgentias, de quibus in nn. 4 et 5, consequi valent, iisdem servatis condicionibus, maritimi 
eorumque familiares atque adiutores «Apostolatus Maris», sive in sacellis et oratoriis circulorum 
«Stella Maris», sive in oratoriis aliarum «Apostolatus Maris» sedium.

7. Indulgentias, de quibus in nn. 4 et 5, consequi valent, iisdem servatis condicionibus, qui in 
aëroportubus vel in aëronavibus officia exercent vel opus faciunt, eorum familiares, vectores in aëreo 
et itinere, atque adiutores in «Apostolatus Aëris», die decima mensis decembris et in festo Titularis 
oratorii aëroportus, necnon die secunda mensis novembris, si praedictum oratorium pie visitaverint, 
ibique Pater noster et Credo ad Summi Pontificis mentem recitaverint.

8. In navi, in qua SS. Eucharistia legitime asservatur, deficiente ministro ordinario Sacrae 
Communionis, minister extraordinarius a suo Ordinario loci rite deputatus, vel ad actum deputatus 
ab ipso Cappellano navis, Sacram Communionem distribuere potest, servatis de iure servandis (cf. 
Immensae Caritatis, 1, I-II).
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9. Si in «roulotte» SS. Eucharistia legitime asservatur, deficiente ministro ordinario Sacrae 
Communionis, minister extraordinarius a suo Ordinario loci rite deputatus, vel ad actum deputatus ab 
ipso Cappellano, Sacram Communionem distribuere potest, servatis de iure servandis (cf. Immensae 
Caritatis, 1, I-II).

Tali igitur ratione ad effectum deducitur id quod Litteris Apostolicis Motu Proprio datis 
Apostolicae Caritatis cautum est, quibus quidem Pontificia Commissio de spirituali migratorum atque 
itinerantium cura constituta est, quaeque haec inter alia verba continent: «... Nostrum erit eas novae 
huic Commissioni tribuere facultates, quae necessariae et opportunae videantur»547.

Summus Pontifex Ioannes Paulus, divina Providentia Pp. II, de Consilio infrascripti Cardinalis 
Pontifìciae Commissionis de spirituali migratorum atque itinerantium cura Praesidis, in Audientia die 
XIX mensis Decembris anno MCMLXXXI concessa, easdem facultates eademque privilegia probare sua 
auctoritate dignatus est atque rite evulgarentur edixit, contrariis quibusvis nihil obstantibus.

Datum Romae, apud eiusdem Pontificiae Commissionis Sedem, die XIX mensis Martii, anno 
MCMLXXXII. 

Sebastianus Card. Baggio, Praeses

E. Clarizio, Archiiepiscopus tit. Antiatensis, Pro-Praeses

547  AAS LXII (1970), p. 196.
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ORIENTAMENTI PER LA PASTORALE DEL TURISMO548

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
29 giugno 2001

Schema

Introduzione (nn. 1-2)

I. La realtà del turismo oggi (nn. 3-17)

 Turismo e tempo libero (nn. 5-6)
 Turismo e persona (nn. 7-10)
 Turismo e società (nn. 11-13)
 Turismo e teologia (nn. 14-17)

II. Obiettivi pastorali (nn.18-30)

 Accoglienza (nn. 19-21)
 Vivere cristianamente il turismo (nn. 22-29)
 Collaborazione tra Chiesa e società (n. 30)

III. Strutture pastorali (nn. 31-35)

 Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (n. 32)
 Le Conferenze Episcopali (n. 33)
 Le Diocesi (n. 34)
 Le Parrocchie (n. 35)

Conclusione (n. 36)

Introduzione

1. La Chiesa ha espresso la sua attenzione pastorale al fenomeno turistico nel 1969 con il Diret-
torio Peregrinans in terra549. Allora il turismo si presentava come piattaforma di numerose possibilità 
per il progresso delle persone e dei popoli. Già in quel tempo, tuttavia, la Chiesa si mostrava vigile nei 
confronti di diversi pericoli che potevano derivare da una pratica del turismo che non tenesse suffi-
cientemente conto dei criteri morali.

Nel corso degli anni il turismo ha conosciuto una forte evoluzione, coinvolgendo milioni di per-
sone e trasformandosi per molti aspetti in uno dei principali vettori dell’attività economica. L’espan-
sione dell’attività turistica ha portato beneficio a molte persone e ad interi paesi, ma nello stesso tem-
po si è rivelata spesso fonte di degrado della natura e delle persone stesse. L’impegno pastorale della 

548  Supplemento a L’Osservatore Romano, n. 157 (42.795), 12 luglio 2001.
549  Congregazione per il Clero, Direttorio Generale per la Pastorale del Turismo (30.4.1969).
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Chiesa ha accompagnato questa evoluzione. Seguendo le indicazioni del Direttorio Peregrinans in 
terra e gli altri interventi del Santo Padre, molti vescovi, sacerdoti, religiosi e laici si sono impegnati 
in un lavoro pastorale creativo e costante per impregnare di senso cristiano questa dimensione della 
vita umana.

In questi decenni molti cristiani hanno acquisito una visione più completa del turismo, scopren-
do i suoi aspetti positivi e negativi. Per molte comunità ecclesiali il fenomeno del turismo ha smesso 
di essere una realtà marginale o un motivo di disturbo della vita ordinaria, per trasformarsi in una op-
portunità di evangelizzazione e di comunione. Il turismo potrebbe diventare “un fattore di primaria 
importanza nella costruzione d’un mondo aperto alla cooperazione fra tutti, grazie alla conoscenza 
reciproca e all’accostamento diretto di realtà diverse”550. Le diocesi e le Conferenze episcopali, peral-
tro, si sono dotate di adeguate strutture pastorali, secondo le esigenze di ciascun luogo.

Il presente documento, che raccoglie tutte le istanze e le valide indicazioni del Peregrinans in 
terra, così come le esperienze delle varie Chiese locali, si propone di offrire una riflessione e dei criteri 
pastorali sul turismo, come risposta alle nuove circostanze. 

2. Il turismo attuale è un fatto sociale ed economico dalle molteplici dimensioni, che può coin-
volgere le persone in modi diversi. I turisti internazionali o all’interno del proprio paese sono centi-
naia di milioni ogni anno. Inoltre, milioni di persone sono coinvolte nel fenomeno del turismo come 
lavoratori, promotori e operatori, altri ancora sono impiegati in attività ausiliarie o semplicemente 
residenti in località turistiche. La pastorale del turismo si rivolge a tutte queste categorie di persone.

I destinatari di questo documento sono i Vescovi che, nell’ambito delle loro Chiese, animano e 
dirigono ogni azione pastorale. Il documento si rivolge anche ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose; 
più direttamente interpella i laici, chiamati a esercitare l’attività di evangelizzazione in questo campo 
specifico della realtà sociale e secolare.

Ai detti destinatari, ciascuno secondo il proprio ruolo, compete di immettere nel turismo i valori 
umani e cristiani proclamati dal Vangelo di Gesù Cristo.

I. La realtà del turismo oggi

3. Il bisogno dell’uomo a muoversi è stato accentuato dal rapido sviluppo dei mezzi di comunica-
zione, così come da una maggiore libertà di movimento tra i diversi stati e da una più concertata omo-
geneizzazione giuridica e sociale. Nel passato furono le condizioni naturali o sociali avverse a spingere 
o a costringere gruppi più o meno numerosi di persone a cambiare il proprio luogo di residenza. Mai 
mancarono, tuttavia, viaggiatori che si mettessero in cammino con il desiderio di conoscere altri po-
poli, stabilire relazioni con altre culture e acquisire una visione più globale della realtà. Questi sono 
esempi di ciò che l’uomo moderno ha cercato, attraverso il viaggio di formazione prima, e attraverso 
il turismo attuale poi.

Nel mondo variegato della mobilità, il turismo trova la sua specifica definizione come attività 
che si sviluppa durante il tempo libero. È ormai una convenzione sociale considerare viaggio turistico 
lo spostamento fuori del luogo abituale di residenza per un periodo superiore alle ventiquattro ore e 
inferiore ad un anno, non finalizzato a esercitare nel luogo mansioni remunerate. In altre circostanze, 
il motivo del viaggio diventa ugualmente compatibile con la pratica di attività tipicamente turistiche: 
è il caso degli spostamenti di coloro che hanno finalità commerciali, dei lavoratori inquadrati in im-
prese internazionali, dei partecipanti a congressi e attività di formazione, degli sportivi e lavoratori del 
mondo dello spettacolo. In questo modo, la pratica del turismo presenta un più ampio ventaglio di 

550  Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale del Turismo del 2000, 5.
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motivazioni e una molteplicità di forme. Il riferimento al tempo libero e al suo significato finalizzato 
alla realizzazione umana, rimane il criterio per valutare e valorizzare la pratica del turismo.

4. Il fenomeno turistico soprattutto oggi richiama l’attenzione innanzitutto per le dimensioni 
che ha raggiunto e per le prospettive della sua espansione. Nella metà del XX secolo, quando il turi-
smo è diventato nei paesi industrializzati accessibile a molti, si contavano circa 25 milioni di turisti 
internazionali. Da allora, si è passati a 698 milioni nell’anno 2000. Una crescita ancora più forte si è 
registrata nel turismo all’interno del territorio nazionale dei singoli paesi. Per il 2020 sono previsti 
circa 1.600 milioni di arrivi internazionali per motivi turistici551. L’industria turistica si è trasformata 
in una delle prime forze economiche in tutto il mondo e detiene il primo posto in alcuni paesi.

L’aspetto dinamico e crescente del turismo è stato accompagnato da una forza innovatrice e 
creativa, grazie alla quale l’offerta si è adeguata sempre più alle necessità e ai desideri delle persone. 
Oggi il turismo presenta una grande varietà di forme e costituisce una realtà molteplice e in continuo 
mutamento.

Allo stesso tempo, tuttavia, l’attività turistica mostra aspetti negativi. Le persone che la pro-
muovono o che ne usufruiscono, frequentemente la utilizzano per i propri fini illeciti, in alcuni casi 
come strumento di sfruttamento, e in altri come occasione per l’aggressione a persone, a culture o alla 
natura. Ciò non deve stupire, se si tiene conto che il turismo non è una realtà isolata, ma una parte 
integrante della nostra civiltà, di cui riproduce la dinamica sia positiva che negativa.

Per disegnare e fondare una corretta Pastorale del Turismo, bisogna prendere coscienza della 
realtà del fenomeno nel modo più completo possibile. In questo documento non si pretende di offrire 
una simile analisi, né peraltro sarebbe possibile; tuttavia sembra necessario richiamare l’attenzione su 
alcuni aspetti di primo piano. In questo senso, vi sono quattro punti che meritano di essere sottoline-
ati: la natura del tempo libero e il suo ruolo nella vita degli uomini e delle donne di oggi; l’importanza 
del turismo per la persona; l’incidenza del turismo nell’insieme della società; la riflessione sul turismo 
guidata dalla Parola di Dio.

Turismo e tempo libero

5. Lavoro e riposo scandiscono il ritmo naturale dell’esistenza dell’uomo. Ambedue sono neces-
sari perché la vita della persona si sviluppi nei suoi aspetti essenziali, in quanto l’uno e l’altro costitu-
iscono ambiti di autentica creatività.

Nella storia dell’umanità il lavoro è stato sempre vissuto come necessità dolorosa e spesso le con-
dizioni lavorative sono state penose e perfino violente. Il processo che ha portato a un miglioramento 
è stato lungo; pur accelerato nei tempi moderni, i suoi benefici raggiungono solo una parte dell’uma-
nità. A causa dei più recenti progressi tecnologici, sono cambiate non solo le condizioni lavorative, 
ma la natura stessa del lavoro, portando mutamenti sostanziali nella vita delle persone. Uno dei più 
significativi è proprio la maggior disponibilità di tempo libero.

A incrementare il tempo libero hanno concorso soprattutto la pratica del ‘week end’ e le ferie 
retribuite. Peraltro, nella vita dell’uomo di oggi, il tempo libero occupa uno spazio molto rilevante 
durante il periodo della gioventù e al termine dell’attività lavorativa, periodi che si sono prolungati 
considerevolmente.

È necessario ribadire che si tratta di una fruizione non accessibile a tutti e che nel mondo, anche 
nei paesi più sviluppati, milioni di persone non dispongono né del tempo libero, né dei mezzi econo-
mici e culturali per viverlo come vera opportunità.

551  Statistiche fornite dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), il 30 gennaio 2001.
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6. Dobbiamo costatare, inoltre, che questa maggiore disponibilità di tempo, non sembra, tutta-
via, sufficiente per soddisfare le sollecitazioni che la società propone, come attività formative, sociali 
o finalizzate al riposo e al benessere; o per tener conto della crescente quantità di informazioni spesso 
imprescindibili per assicurare alla persona piena integrazione e partecipazione nella società. Da que-
sto divario tra il tempo effettivamente a disposizione e quello desiderato, scaturisce uno stato d’animo 
di angoscia che inevitabilmente si ripercuote sulle relazioni familiari e sociali.

In ogni caso, il lavoro rimane la base per l’integrazione e la partecipazione dell’uomo nella socie-
tà, come pure il fondamento della vita familiare552, e la condizione per la realizzazione di quella “verità 
fondamentale, che l’uomo, creato a immagine di Dio, mediante il suo lavoro partecipa all’opera del 
Creatore”553. Insieme al lavoro, però, il tempo libero appare sempre più come possibilità di realizza-
zione personale e come spazio di creatività, come un diritto che contribuisce alla piena dignità della 
persona.

Davanti a questa considerazione del tempo libero, non si deve perdere quel concetto di riposo, 
presente come esigenza nella natura umana, che manifesta in se stesso un valore irrinunciabile. Il 
senso del riposo, infatti, non è solo il necessario recupero dalla fatica del lavoro. Si coglie il suo vero 
senso quando nel riposo l’uomo consacra il suo tempo a Dio, riconoscendoLo come Signore e Santi-
ficatore, e quando si dedica generosamente al servizio degli altri, specialmente della famiglia. Con il 
concetto di tempo libero, invece, viene accentuata l’autonomia della persona e il suo sforzo di auto-
realizzazione, dimensioni che possono raggiungere la pienezza soltanto nella fedeltà a Dio Creatore 
e Salvatore.

I mezzi a disposizione per vivere il tempo libero in modo veramente positivo sono numerosi. Vi 
sono opportunità che aiutano al riposo, che contribuiscono al recupero fisico o al perfezionamento 
delle capacità personali. Alcune agiscono a beneficio della dimensione individuale della persona, altre 
di quella sociale. Alcune sono permanenti, altre sporadiche. In questo modo, la lettura, le manife-
stazioni culturali e festive, lo sport o il turismo sono entrati a far parte della vita quotidiana, come 
espressione stessa del tempo libero. Quanti hanno la possibilità di fruire del tempo libero dovranno 
sforzarsi di scoprirne tutta la dimensione umana e di gestirlo in modo responsabile, impegnandosi 
affinché, quanto prima, tutti gli uomini possano godere pienamente di questo diritto fondamentale.

Turismo e persona

7. Il riposo costituisce per le persone un motivo importante per il quale cercare di avere del tem-
po libero ed è anche il motivo più frequente per fare turismo. Il viaggio e la permanenza più o meno 
prolungata in un luogo diverso dalla residenza abituale, predispongono la persona a un distacco dal 
lavoro e da altri obblighi inerenti alla sua responsabilità sociale. Il riposo si configura, così, come una 
parentesi nella vita ordinaria.

Vi è il pericolo che il riposo venga considerato come un dolce far niente. Una simile concezione, 
senza dubbio, non corrisponde alla realtà antropologica del riposo. Infatti, il riposo consiste princi-
palmente nel recupero di un equilibrio personale pieno, che le condizioni della vita ordinaria tendo-
no a distruggere. A tal fine, non basta la sola interruzione di ogni occupazione, ma si devono creare 
anche determinate condizioni per recuperare l’equilibrio.

Il turismo è in grado di facilitare queste condizioni non solo perché comporta un allontana-
mento dalla residenza e dall’ambiente abituale, ma anche perché, in virtù di molteplici attività, rende 
possibili nuove esperienze. Esse rafforzano la comprensione armonica e integrale della persona, sia 
attraverso un contatto nuovo con la natura e una conoscenza più diretta del patrimonio artistico e 
monumentale, sia grazie a una relazione più umana con altre persone.

552  Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Laborem exercens, 10.
553  Ibid., 25.
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8. L’attività turistica ha un rapporto molto stretto con la natura. Immerso in una vita quotidiana 
dominata dalla tecnica, il turista desidera prendere contatto diretto con la natura, godere la bellezza 
dei paesaggi, conoscere l’habitat di animali e piante, sottoponendosi anche a sforzi e a rischi. La natu-
ra, in definitiva, costituisce lo spazio ideale per avviare e sviluppare il turismo.

Una maggior coscienza ecologica sta trasformando le relazioni dell’uomo con la natura. L’uo-
mo, sull’esempio di San Francesco di Assisi554, deve abituarsi a vedere in ogni cosa del creato un fra-
tello e una sorella per poter risalire al Creatore e dire: “Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue 
creature”555.

Un’oggettiva percezione del limite delle risorse e della loro distruzione causata da molte attività 
umane, come pure una più profonda conoscenza degli equilibri e un maggior apprezzamento delle 
diversità naturali, stanno imponendo un codice di condotta che il turismo deve far suo, quasi come 
condizione per la sua sopravvivenza. Inoltre, il suo rapporto particolare proprio con quegli ambienti 
che si sono rivelati ecologicamente più vulnerabili - isole, coste, montagne, foreste - impone al turi-
smo una responsabilità specifica che deve essere assunta congiuntamente da promotori, operatori, 
turisti e comunità locale.

Sono sorte così nuove proposte di turismo e nuove abitudini che vanno incoraggiate per il loro 
carattere formativo e umano. La conoscenza diretta della natura attraverso i viaggi finalizzati alla sco-
perta delle sue meraviglie, l’esercizio del rispetto del suo equilibrio mediante un turismo più sobrio, il 
contatto più personalizzato reso possibile da un turismo in gruppi più ridotti, come quello favorito, 
ad esempio, dal turismo rurale, modificano in maniera positiva le abitudini quotidiane della persona, 
costantemente sollecitata dal consumismo.

9. Molte volte a determinare il viaggio del turista è l’interesse per la cultura di altri popoli. Il turi-
smo offre la possibilità di una conoscenza diretta, di un dialogo senza intermediari, che consente a chi 
visita e a chi è visitato di scoprire la ricchezza del rispettivo patrimonio. Questo dialogo culturale, che 
favorisce la pace e la solidarietà, costituisce uno dei beni più preziosi che derivano dal turismo.

Nella preparazione del suo viaggio, il turista si disporrà a tale incontro, cercando un’adeguata 
documentazione che lo aiuti a comprendere e apprezzare il paese che si accinge a visitare. Dovrà in-
formarsi sul patrimonio artistico, la storia, i costumi, la religione e la situazione sociale del popolo 
che incontrerà. In questo modo, il dialogo che si instaurerà sarà sostenuto dal rispetto delle persone, 
sarà un vivo luogo d’incontro ed eviterà il pericolo di trasformare la cultura in semplice oggetto di 
curiosità.

Da parte sua, la comunità locale deve proporre al turista il patrimonio artistico e la sua cultura, 
con la chiara consapevolezza della propria identità, promuovendo sinergie che ogni dialogo auten-
tico genera. Invitare il turista a conoscere la cultura, comporta l’impegno a viverla profondamente 
e a proteggerla gelosamente. La rapida omogeneizzazione dei costumi e delle forme di vita che si sta 
verificando in tutto il mondo, avviene di frequente a scapito della pari dignità che si deve riconoscere 
alle diverse civiltà. Il turismo non deve diventare uno strumento di dissoluzione o di distruzione, 
quasi un invito per le comunità locali a imitare tutto ciò che è straniero col pericolo di compromette-
re i valori che le sono propri, per ingiustificati sentimenti di inferiorità o interessi economici. Infatti, 
come è utile che il turista si documenti previamente sul suo viaggio, così è ugualmente necessario che 
la comunità locale presenti al turista il suo patrimonio culturale con autenticità, in modo accessibile, 
con informazioni e guide adeguate e con ampie possibilità di attiva partecipazione al proprio modo 
di vivere.

554  Giovanni Paolo II il 29.11.1979 ha dichiarato S. Francesco d’Assisi “patrono celeste dei cultori dell’ecologia”, (Lett. ap. Inter san-
ctos: AAS 71 [1979] 1509-10).

555  S. Francesco, Il cantico delle creature.
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Un dialogo autentico contribuirà, tra l’altro, a meglio conservare e valorizzare il patrimonio ar-
tistico e culturale dei popoli, anche attraverso un generoso sostegno economico.

10. Nel mondo variegato del turismo si verificano alcune circostanze che per se stesse acquistano 
un significato peculiare e rivelano alcuni valori umani.

È il caso, per esempio, del ‘fine settimana’ che offre l’opportunità per brevi spostamenti, quasi 
sempre nel vicino ambito geografico, e favorisce notevolmente lo sviluppo del turismo interno. È 
un’esperienza facilmente accessibile e frequente, che dà la possibilità di scoprire le proprie radici cul-
turali e spirituali. Lo stesso si verifica negli spostamenti motivati da celebrazioni locali, che concorro-
no in modo speciale a riunire le famiglie e a rafforzare i vincoli fra le persone.

Si vanno diffondendo anche forme di turismo intraprese da gruppi di coetanei. Si pensi al tu-
rismo dei giovani, in buona parte effettuato nell’ambito dell’attività formativa. Questi viaggi favo-
riscono l’apprendimento della vita in gruppo e la scoperta delle culture di altri popoli, in momenti 
particolarmente significativi nella vita della persona. In altre occasioni la meta è la partecipazione a 
manifestazioni sportive, a festival o ad altri mega-eventi. Le manifestazioni di violenza che alcune 
volte accompagnano questi incontri, dovrebbero spingere i giovani a esercitare il loro senso di respon-
sabilità per il rispetto e la convivenza.

Anche le persone della terza età hanno numerose occasioni di praticare il turismo, grazie alle 
condizioni socio-economiche che consentono molteplici e appropriate attività dopo il raggiungi-
mento della pensione. Il turismo offre loro l’opportunità di fare conoscenze ed esperienze che non 
erano state possibili in altri periodi della vita. Per gli anziani, il turismo, convenientemente configura-
to, può diventare un mezzo propizio per rinvigorire la coscienza del proprio ruolo attivo nella società, 
per suscitare stimoli alla creatività, per dilatare gli orizzonti della vita.

Il settore turistico, infine, è coinvolto attivamente in altre iniziative che attraggono milioni di 
persone e che mettono in risalto aspetti specifici del turismo. Fra queste, meritano attenzione “i par-
chi di divertimento a tema”, i festival, le manifestazioni sportive, le esposizioni nazionali e universali, 
e particolari celebrazioni, quali - ad esempio - la scelta di un luogo come capitale della cultura o sede 
di una giornata mondiale.

Turismo e società

11. Per le dimensioni finora raggiunte, l’attività turistica si è trasformata in una delle principali 
fonti di occupazione lavorativa, sia per l’impiego diretto o indiretto che promuove, sia per i servizi 
indotti. Molti paesi sono orientati verso il turismo proprio per questo motivo, anche se spesso manca 
un’adeguata visione delle relative condizioni lavorative. Per salvaguardare la dignità delle persone che 
lavorano nel turismo, oltre al rispetto dei diritti dei lavoratori riconosciuti dalla comunità internazio-
nale, sarà bene prendere in considerazione aspetti specifici che esigono misure particolari.

Tra questi il primo è la stagionalità. L’attività turistica, in genere, ha cadenze stagionali, con par-
ticolare intensità in determinate occasioni dell’anno.

Da ciò deriva un’offerta lavorativa fluttuante, con un’occupazione temporanea variabile, che 
pone il lavoratore in una situazione di incertezza e precarietà. Si aggiunge, poi, l’intensità del lavoro 
con orari particolari, l’allontanamento temporaneo dal luogo di residenza, la conseguente disgrega-
zione della vita familiare e sociale, e un disorientamento per la pratica religiosa. In una simile situa-
zione, sono necessari non solo l’adozione e l’adempimento rigoroso delle leggi che regolano le condi-
zioni del lavoro e le necessarie convenzioni previdenziali, ma anche l’adozione di misure in grado di 
garantire ad ogni lavoratore la convivenza familiare e la partecipazione alla vita sociale e religiosa556.

556  Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Laborem exercens, 23.
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Un secondo importante aspetto si riferisce alla formazione. Se risulta del tutto evidente che l’esi-
to dell’attività turistica presuppone un’alta preparazione dei promotori e degli operatori, si dovrebbe 
esigere anche un’adeguata formazione di tutto il personale lavorativo. In entrambi i casi bisogna tener 
conto che l’attività turistica richiede una preparazione specifica, che non riguarda solo l’aspetto tec-
nico del lavoro, ma anche le condizioni in cui si svolge, cioè le relazioni umane. Nel turismo è ancor 
più evidente che “l’attività umana, invero, come deriva dall’uomo, così è ordinata all’uomo”557. Tutta 
l’attività turistica è al servizio delle persone e si concepisce come offerta di mezzi, affinché nel tempo 
libero le persone possano realizzare le decisioni che si sono prefissate.

Simili principi dovrebbero valere anche per le attività connesse con il turismo, come le piccole 
attività commerciali, i mezzi di trasporto, agenzie turistiche e settori simili, dove si registrano casi in 
cui si cerca di trarre dal turismo un rapido ed eccessivo profitto.

12. Negli ultimi decenni il turismo internazionale ha rappresentato per molti paesi un fatto-
re determinante per lo sviluppo e prevedibilmente seguiterà ad esserlo in futuro. La sua influenza 
si estende non solo all’attività economica, ma anche alla vita culturale, sociale e religiosa di tutta 
la società. Questa incidenza del turismo non sempre ha conseguito risultati positivi per lo sviluppo 
globale della società558. Ciò ha evidenziato alcune condizioni che vanno necessariamente rispettate 
per salvaguardare i diritti delle persone e l’equilibrio dell’ambiente. Queste condizioni sono raccolte 
nelle proposte di un turismo che si adegui ai principi di uno “sviluppo sostenibile”, di cui alcuni punti 
meritano di essere sottolineati.

Il principio di corresponsabilità è la condizione fondamentale che si impone all’attività turistica, 
la cui pianificazione e gestione dei profitti è demandata agli operatori turistici, alle autorità civili e 
alle comunità locali. L’esercizio di questo principio deve essere adeguatamente regolato dalle autorità 
pubbliche nel quadro dei principi internazionali, che guidano la cooperazione tra gli stati, e dei com-
piti istituzionali che promuovono lo sviluppo globale del paese.

L’attività turistica deve armonizzarsi, per quanto è possibile, con l’economia dell’intera nazione 
per ciò che riguarda le infrastrutture e i servizi, in particolare per ciò che si riferisce alle comunicazioni 
e all’uso delle risorse. Si crea una grave ingiustizia fornendo i centri turistici di servizi di cui la comu-
nità locale abitualmente non dispone. Ciò si rivela ancor più riprovevole quando tali provvedimenti 
riguardano i mezzi necessari per una degna sussistenza, come l’approvvigionamento dell’acqua, o per 
la salute pubblica.

Il contributo che il turismo è chiamato a dare allo sviluppo economico del paese, deve stimolare 
l’utilizzazione e la crescita dei prodotti provenienti dalle attività tradizionali, come l’agricoltura, la 
pesca e l’artigianato. Tale contributo richiede anche il trasferimento di conoscenze attraverso la for-
mazione dei quadri dirigenti e dei lavoratori. L’impiego delle risorse derivate dalla produzione locale 
dovrà essere compatibile con il mantenimento del suo carattere tradizionale, senza che quest’ultimo 
sia costretto a una trasformazione dovuta unicamente a fattori esogeni non assimilati.

È importante, inoltre, che lo sviluppo economico dell’attività turistica rispetti le condizioni e 
perfino i limiti dettati dall’ambiente circostante. Nelle aree più vulnerabili, come coste, piccole isole, 
boschi e aree protette, il turismo deve non solo imporsi un’autolimitazione ragionevole, ma assumere 
anche una parte considerevole dei costi per la loro protezione.

Il rispetto di queste regole è particolarmente necessario nei paesi in via di sviluppo. È noto che in 
numerosi casi l’iniziativa turistica ha causato gravi danni non solo alla convivenza sociale, alla cultura, 

557  Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. past. Gaudium et Spes, 35; cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Laborem exercens, 26.
558  In merito allo sviluppo raggiunto nel periodo menzionato (1960-1980), Giovanni Paolo II scrive: “Non si può dire che queste 

diverse iniziative religiose, umane, economiche e tecniche siano state vane, dato che hanno potuto raggiungere alcuni risultati. Ma in 
linea generale, tenendo conto dei diversi fattori, non si può negare che la presente situazione del mondo, sotto questo profilo dello 
sviluppo, offra un’impressione piuttosto negativa” (Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 13). 
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all’ambiente, ma anche alla stessa economia del paese, con l’illusione di uno sviluppo immediato. 
Bisogna adottare le misure necessarie per frenare questo processo dove è in atto e impedire che possa 
verificarsi nel futuro.

13. Per una corretta comprensione delle strutture del turismo attuale non si può non menzio-
nare il suo rapporto con il processo di globalizzazione dell’economia. Il turismo, in effetti, presenta 
nella sua natura quegli elementi che sono stati l’origine della globalizzazione e che la stanno ora ac-
celerando. L’apertura delle frontiere alle persone e alle imprese, e l’omogeneizzazione legislativa ed 
economica, hanno sempre favorito il turismo. Il turismo potrebbe essere presentato come il volto 
accattivante della globalizzazione, per la sua apertura alle culture, la sua capacità di suscitare il dialogo 
e la convivenza.

Una certa globalizzazione comporta gravi conseguenze per i paesi e l’umanità. Si sono accen-
tuate le distanze tra paesi ricchi e paesi poveri, è stata introdotta una nuova forma di schiavitù e di 
dipendenza dei paesi più deboli, e si è instaurata una supremazia dell’ordine economico che attenta 
alla dignità della persona559.

In un quadro simile si aggravano gli effetti peggiori che in non pochi luoghi accompagnano 
lo sviluppo turistico: lo sfruttamento delle persone, soprattutto donne e bambini, nell’ambito del 
lavoro e per fini sessuali; la diffusione di patologie che mettono a grave rischio la salute di ampie fasce 
di popolazione; il traffico e il consumo di droghe; la distruzione fisica dell’identità culturale e delle 
risorse vitali, ecc. Certamente non si può colpevolizzare la globalizzazione di queste piaghe dell’uma-
nità e nemmeno ritenere il turismo unico responsabile, ma non si può ignorare che entrambi possono 
favorirle.

“La globalizzazione, a priori, non è né buona né cattiva. Sarà ciò che le persone ne faranno. 
Nessun sistema è fine a se stesso ed è necessario insistere sul fatto che la globalizzazione, come ogni 
altro sistema, deve essere al servizio della persona umana, della solidarietà e del bene comune”560. Tale 
osservazione vale anche per il turismo, che deve sempre salvaguardare la dignità della persona, sia del 
turista sia della comunità locale.

In realtà, il turismo può assumere il ruolo di promotore della “globalizzazione nella solidarietà”, 
tanto auspicata da Giovanni Paolo II561, incrementando iniziative contro l’emarginazione globale e 
personale nel campo del trasferimento delle conoscenze, dello sviluppo delle culture, della conserva-
zione del proprio patrimonio e della tutela dell’ambiente.

Turismo e teologia

14. Di fronte a un fenomeno di così vasta portata e che incide tanto profondamente sulla con-
dotta delle persone e dei popoli, la Chiesa non ha esitato a seguire il mandato del Signore e a cercare 
i mezzi adeguati per svolgere la missione affidatale di scrutare i segni dei tempi e proclamare il Van-
gelo. Tutte le dimensioni della vita umana, infatti, sono state trasformate dall’azione salvifica di Dio 
e tutti gli uomini sono chiamati ad accogliere il dono della salvezza nella novità di quella vita in cui 
risplende la libertà e la fraternità dei figli di Dio. Il tempo dedicato al turismo non può in nessun 
modo essere escluso da questa storia d’amore incessante in cui Dio visita l’uomo e lo rende partecipe 
della sua gloria. Ancor più, un’attenta percezione dei valori che possono manifestarsi nella pratica del 
turismo, suggerisce la possibilità di comprendere più intensamente alcuni aspetti centrali della storia 
della Salvezza.

559  Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. Ecclesia in Asia (6.11.1999), 39.
560  Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (28.4.2001), 2.
561  Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1998, 3.
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Nella pratica del turismo il cristiano è invitato a rivivere in modo speciale l’azione di grazia per il 
dono del creato, in cui risplende la bellezza del Creatore, per il dono della libertà pasquale, che lo ren-
de solidale verso tutti i suoi fratelli in Cristo Signore, e per il dono della festa con cui lo Spirito Santo 
lo introduce nella patria definitiva, anelito e meta del suo pellegrinare in questo mondo. È questa una 
dimensione “eucaristica”, che deve fare del turismo un tempo di contemplazione, d’incontro e di gioia 
condivisa nel Signore “a lode della sua gloria” (Ef 1, 14).

15. La storia della Salvezza si apre con le pagine della Genesi. All’inizio, il primo gesto dell’amo-
re e della sapienza di Dio culmina nella creazione dell’uomo e della donna a sua “immagine e somi-
glianza” (Gen 1, 26). Immagine e somiglianza di quell’amore divino che, fin dai primordi dei tempi, 
va manifestandosi come forza creatrice. L’uomo e la donna ricevono l’invito a una creatività umana 
che deve riconoscere nell’amore i propri simili e ‘rendere abitabile’ la terra. Immagine e somiglianza 
che è anche presente nell’esigenza del riposo, che celebra l’amore plasmato nella bellezza dell’opera 
creata.

Il creato è il primo dono che fu dato all’uomo perché “lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2, 15). 
Nella sua missione, l’uomo deve considerare anzitutto che “uscito com’è dalle mani di Dio, il cosmo 
porta l’impronta della sua bontà. È un mondo bello, degno di essere ammirato e goduto, ma destinato 
anche ad essere coltivato e sviluppato”562.

Questa missione include anche la conoscenza e l’esperienza della molteplicità e della varietà del 
creato (cfr. Sir 42, 24), come illustra bene la testimonianza del viaggiatore biblico: “Chi ha viaggiato 
conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con intelligenza. Chi non ha avuto delle prove, 
poco conosce; chi ha viaggiato ha accresciuto l’accortezza. Ho visto molte cose nei miei viaggi; il mio 
sapere è più che le mie parole. Spesso ho corso pericoli mortali; ma sono stato salvato grazie alla mia 
esperienza” (Sir 34, 9-12).

Il creato è donato all’uomo come fonte per il suo sostentamento e mezzo per lo sviluppo di una 
vita degna, a cui devono partecipare tutti i membri della famiglia umana. Nelle pagine della Bibbia 
si ricorda in vari modi questo senso fondamentale del mandato divino “riempite la terra e soggioga-
tela” (Gen 1, 28). Riguarda anche il riposo del sabato, che si estende a tutto il creato con l’istituzione 
dell’anno sabbatico, uno dei cui obiettivi è proprio quello di sottolineare che i beni affidati all’uomo 
sono a disposizione di tutti (cfr. Lv 25, 6; Is 58, 13-14). Per questo, l’accaparrarsi egoistico di beni, 
l’accumulo di ricchezze a scapito di altri, lo sperpero nel superfluo, si annoverano fra le più profonde 
radici dell’ingiustizia che offende Dio.

In definitiva, in nessun momento l’uomo deve dimenticare che tutta la creazione è il dono che 
gli parla continuamente della bontà del suo Dio e Creatore. Nell’esperienza intima di questo dono, la 
contemplazione del creato accompagna l’uomo nella sua vita religiosa (cfr. Sal 104), gli ispira la sua 
preghiera (cfr. Sal 148) e lo anima nella speranza della salvezza promessa (cfr. Rm 8, 19-21; 2 Pt 3, 
13; Ap 21, 1; Is 65, 17). È questo il senso che l’uomo deve dare al tempo del riposo che è divenuto più 
esteso, grazie alla saggezza e alla tecnica che Dio gli ha concesso di poter sviluppare.

16. La storia dell’uomo è un tempo liberato e da liberare. La presenza del peccato nel mondo, 
quel rifiuto a dare una risposta d’amore al dialogo iniziato da Dio, ha ferito a morte la creatività uma-
na, che si sviluppa nel lavoro e nel tempo libero. Infranta la comunione con Dio, con gli altri, con la 
natura stessa, l’uomo riconosce come potere assoluto il proprio egoismo e cade in una schiavitù che 
gli impedisce di dedicare il suo tempo a Dio, agli altri e alla bellezza.

Tuttavia, Dio non cessa di offrire la sua alleanza agli uomini. È Dio stesso che, osservando le 
sofferenze del suo popolo, “scende” a liberarlo (Es 3, 7-10) e lo conduce a una patria dove la fecondità 

562  Giovanni Paolo II, Lett. ap. Dies Domini (31.5.1998), 10.
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della terra sarà la cornice simbolica di una vita di giustizia e di santità. Il codice di condotta del popo-
lo eletto si basa interamente su questo mandato: “Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono 
santo” (Lv 19, 2). Il sabato, giorno del riposo, viene istituito come celebrazione della libertà ricevuta 
e come memoria della solidarietà (cfr. Dt 5, 12-15).

Attraverso questa storia, l’umanità è condotta verso i tempi definitivi, perché solo colui che “spo-
gliò se stesso, assumendo la condizione di servo” (Fil 2, 7), Cristo Risuscitato, può concedere all’uo-
mo la libertà piena. In lui, ‘umanità nuova’ (cfr. Ef 2, 15), l’uomo è creato nuovamente nella libertà e 
nell’amore, perché nell’ “obbedienza alla fede” (Rm 1, 5), sia santo in tutta la sua condotta (cfr. 1 Pt 
1, 16).

Questo è un dono che ognuno riceve e che “serve parimenti agli altri, costruisce la chiesa e le 
comunità fraterne nelle varie sfere dell’esistenza umana sulla terra” perché “Cristo c’insegna che il 
miglior uso della libertà è la carità, che si realizza nel dono e nel servizio”563. La donazione di sé è ciò 
che dà una forza trasformatrice all’azione del cristiano nella vita familiare e sociale, nel lavoro, nel 
suo riposo e nel suo tempo libero. Nel tempo libero, infatti, il dono di sé acquista il significato di una 
maggiore gratuità, perché consente una maggiore offerta del proprio tempo.

“La Pasqua possiede e conferisce la libertà che anima il tempo libero come suo principio più inti-
mo” e questo, a sua volta, “dovrà permettere all’uomo… di realizzare l’autentico umanesimo,… quello 
dell’ ‘uomo pasquale’”564. Per il cristiano, quindi, il turismo entra pienamente nel dinamismo pasquale 
del rinnovamento: è celebrazione del dono ricevuto, è viaggio di incontro verso altre persone con le 
quali celebrare la gioia della salvezza, è tempo da condividere nell’azione solidale che ci avvicina alla 
restaurazione di tutte le cose in Cristo (cfr. At 3, 21).

17. Nel proclamare la resurrezione del Signore, il cristiano confessa la certezza che il suo cam-
mino e la storia tutta sono guidati dall’amore del Padre verso “un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 
21, 1). Inoltre, nel suo camminare per il mondo, il cristiano vive la festa promessa soprattutto nella 
celebrazione domenicale, in cui “la partecipazione alla ‘cena del Signore’ è infatti anticipazione del 
banchetto escatologico per le ‘nozze dell’Agnello’ (Ap 19, 9)”565. Illuminato dalla certezza di questa 
speranza “il riposo domenicale e festivo acquista una dimensione ‘profetica’, affermando non solo il 
primato assoluto di Dio, ma anche il primato e la dignità della persona rispetto alle esigenze della vita 
sociale ed economica”566.

Il tempo del riposo e il tempo libero offrono l’opportunità di conoscere e di valutare tutto ciò 
che nella storia passata e presente dei popoli va anticipando “la gloria futura che dovrà essere rivelata 
in noi” (Rm 8, 18) e in tutta l’umanità accolta dal Padre. In modo particolare, quelle realizzazioni 
in cui si sono plasmate la ricerca spirituale, la fede religiosa, la comprensione delle cose e l’amore per 
la bellezza, sono contemplate come “la gloria e l’onore delle nazioni” (Ap 21, 26) portate alla nuova 
Gerusalemme (cfr. Is 60, 3-7; Ml 1, 11). Contemplazione che, a sua volta, riafferma l’impegno nei 
confronti della dignità della persona, del rispetto della cultura dei popoli e della salvaguardia dell’in-
tegrità della creazione.

II. Obiettivi Pastorali

18. Il mondo del turismo costituisce una realtà diffusa e multiforme che esige un’attenzione pa-
storale specifica. Lo scopo centrale della pastorale del turismo è di suscitare quelle condizioni ottimali 
che aiutino il cristiano a vivere la realtà del turismo come momento di grazia e di salvezza. Il turismo 

563  Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor hominis, 21.
564  Giovanni Paolo II, Omelia nello stadio di Funchal, Isola di Madeira, Portogallo (12.5.1991), 6.
565  Giovanni Paolo II, Lett. ap. Dies Domini (31.5.1998), 38.
566  Ibid., 68.
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può essere considerato, senza dubbio, come uno di quei nuovi areopaghi di evangelizzazione, uno di 
quei “vasti campi della civiltà contemporanea e della cultura, della politica e dell’economia”567, in cui 
il cristiano è chiamato a vivere la sua fede e la sua vocazione missionaria.

Questo obiettivo globale indica che la pastorale del turismo deve essere inclusa nell’insieme dei 
compiti pastorali della Chiesa. Perciò, la pastorale del turismo deve iscriversi organicamente nella pa-
storale ordinaria e coordinarsi con gli altri settori, come la famiglia, la scuola, i giovani, la promozione 
sociale, la gestione dei beni culturali, l’ecumenismo. 

La comunità cristiana locale, che ha nella parrocchia la sua espressione più diretta, è il luogo in 
cui si sviluppa la pastorale del turismo. Nella comunità locale, infatti, viene offerta al turista l’acco-
glienza cristiana che lo accompagna nella sua vita di credente e viene data ospitalità a ogni visitatore 
senza distinzione; in essa si educa il cristiano al viaggio o lo si forma all’attività lavorativa nel turismo. 
L’impegno della comunità predispone a stabilire vincoli di collaborazione per promuovere i valori 
umani e spirituali che il turismo può favorire. Ognuno di questi importanti aspetti richiede un’atten-
zione differenziata e partecipata, la cui maggiore o minore urgenza può variare secondo le circostanze 
del luogo e le possibilità della comunità locale.

Accoglienza

19. “Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo” 
(Eb 13, 2)568. Queste parole indicano molto bene il nucleo centrale della pastorale del turismo e lo 
identificano con uno degli atteggiamenti fondamentali che devono caratterizzare tutta la comunità 
cristiana569. Accogliere i turisti, accompagnarli nella loro ricerca della bellezza e del riposo, deve essere 
motivato dal convincimento che “questo uomo è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel 
compimento della sua missione: egli è la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo 
stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell’incarnazione e redenzione”570. Nella 
celebrazione eucaristica, fulcro di ogni comunità ecclesiale, l’accoglienza offerta al visitatore trova la 
sua espressione più profonda. In essa la comunità vive la propria unione con Cristo risorto, costru-
isce la sua unità con i fratelli571 e offre la testimonianza più esplicita che la comunione va ben oltre i 
legami di sangue e di cultura. L’universalità della Chiesa convocata dal Salvatore risuona con forza 
particolare in questo incontro di fratelli provenienti da luoghi tanto differenti, uniti in una preghiera 
proclamata in lingue diverse.

Affinché la celebrazione eucaristica, in particolare quella domenicale, renda realmente visibili 
queste caratteristiche, si farà in modo che tutti, turisti e residenti, possano parteciparvi. Naturalmen-
te, è fondamentale preservare il carattere proprio della celebrazione, che viene dato non solo dalla sua 
stessa natura, ma anche dall’identità della chiesa locale che la celebra. In questo senso, è opportuno 
introdurre nella celebrazione l’uso delle lingue dei turisti senza ostacolare la partecipazione della co-
munità locale o alterare il ritmo della celebrazione. Oltre a intervenire con monizioni o letture, sarà 

567  Giovanni Paolo II, Lett. ap. Tertio millennio adveniente (10.11.1994), 57.
568  L’ospitalità è stata considerata dai primi cristiani un dovere fondamentale e una delle espressioni più autentiche della carità. Essa è 

ritenuta un’importante virtù umana e cristiana, una manifestazione della vita comunitaria, un diritto inviolabile dello straniero, una 
strada per giungere a Dio, un dono che proviene dal cielo, una possibilità di fare il bene ed espiare così i peccati (cfr. S. Gregorio di 
Nazianzo, Orat. 8, 12: SCh 405, 270; S. Ambrogio, De Abrah. I, 5, 32-40: PL 14, 456-459; S. Massimo di Torino, Serm. 21, 
1-2: CCL 23, 79-81; S. Gregorio Magno, Hom. in Evang. II, 23, 2: PL 76, 1183).

569  Ricordiamo il significativo elogio di Clemente Romano: “Chi infatti, fermandosi presso di voi, non riconobbe la vostra fede salda 
e adorna d’ogni virtù, non ammirò la vostra pietà saggia e amabile in Cristo, non esaltò la vostra generosa pratica dell’ospitalità?” (Ep. 
ad Corint. 1, 2: SCh 167, 101).

570  Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor hominis, 14.
571  L’eucaristia è infatti “segno di unità” e “vincolo di carità” (S. Agostino, In Ioan. Tract. 26, 13: PL 35, 1613); cfr. anche Conc. Ecum. 

Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 3, 11.
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opportuno distribuire sussidi stampati, o prevedere un momento di preparazione, prima dell’inizio 
della celebrazione, per consentire ai turisti di partecipare pienamente572.

La celebrazione dell’Eucaristia è il momento più frequente di incontro fra la comunità del luogo 
e i turisti, ma non deve essere l’unico. Tutte le altre occasioni in cui la comunità locale si riunisce per la 
celebrazione della fede, in particolare nei tempi principali dell’anno liturgico, sono opportunità per 
invitare i turisti e per offrire un aiuto fraterno per la loro vita di fede. Inoltre, la comunità locale deve 
programmare incontri e preparare mezzi informativi per stimolare e sostenere i turisti a trarre profitto 
da questo tempo particolare.

Non si deve dimenticare che la celebrazione eucaristica fonda la vita della comunità nella carità e 
nella solidarietà. Il turista non può restare escluso da questo aspetto essenziale della vita della fede. È 
necessario che si interessi realmente dei problemi della comunità ospitante, e che questa, a sua volta, 
gli faccia conoscere la propria realtà e gli offra concrete occasioni perché egli possa dimostrare la sua 
condivisione.

Una speciale attenzione verrà riservata all’accoglienza dei visitatori membri di altre confessioni 
cristiane e con particolare diligenza si andrà incontro alle loro necessità per la celebrazione della fede. 
Spesso il fenomeno turistico è il motivo principale per l’impegno ecumenico e si rivela come il mezzo 
più immediato per far scoprire ai cristiani il dolore della separazione e percepire l’urgenza di pregare 
e lavorare per l’unità. Si tratta di una situazione che si deve accogliere come un dono dello Spirito alla 
sua Chiesa, al quale si deve rispondere con totale dedizione e generosità.

20. Nel turismo, il cristiano, sia colui che fa parte di una comunità di accoglienza sia il turista 
stesso, viene sollecitato a testimoniare la propria fede e a riscoprire un’opportunità per la vocazione 
missionaria, che è la base dei suoi diritti e doveri come cristiano573.

Soprattutto nei luoghi a forte concentrazione turistica, la comunità cristiana deve prendere co-
scienza di essere “per sua natura missionaria”574 e annunciare il Vangelo con coraggio, generosità e 
rispetto, denunciando le ingiustizie e offrendo cammini di speranza, anche se il tempo di permanenza 
del turista sarà relativamente breve e la sua capacità di attenzione condizionata da varie circostanze.

In questo contesto acquistano particolare rilievo tutti gli elementi che formano il patrimonio 
religioso, culturale e artistico della comunità locale. I monumenti, le opere d’arte e tutte le manife-
stazioni culturali o inerenti alla sua tradizione, devono essere proposti al visitatore in una forma che 
renda visibile il loro legame con la vita quotidiana della comunità. La comunità approfondirà in tal 
modo la propria identificazione con il suo passato e si sentirà incoraggiata nel suo desiderio di avan-
zare verso il futuro in fedeltà al Signore.

21. Un’altra occasione particolarmente importante, in cui l’accoglienza dei visitatori si deve pre-
parare con molta cura, si verifica nei luoghi dal significato specificamente religioso che figurano fra le 
mete proposte oggi ai turisti. 

Tra questi si distinguono i santuari, meta di pellegrinaggi cristiani, a cui accorrono in gran nume-
ro anche i turisti, sia per motivi culturali, che di riposo e di attrattiva religiosa. In un mondo sempre 
più secolarizzato, dominato dal senso dell’immediato e del materiale, queste visite possono essere il 
segno di un desiderato ritorno a Dio. I santuari, pertanto, devono offrire un’accoglienza adeguata a 
questi visitatori, che li aiuti a riconoscere il senso del loro cammino e a comprendere la meta alla quale 

572  In questo contesto va ricordato che la Institutio Generalis Missalis Romani (20.4.2000) annovera, tra coloro che esercitano il ministero 
liturgico, anche le persone che accolgono i fedeli alla porta della chiesa e si prendono cura di loro (cfr. n. 105 d.).

573  Cfr. CIC, can. 225.
574  Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. Ad Gentes, 2.
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sono chiamati575. Questa accoglienza, per i mezzi utilizzati, sarà certamente diversa da quella riservata 
a quanti accorrono al santuario nell’esercizio del pellegrinaggio. Salvaguardate le esigenze del rispetto 
dovuto all’identità del luogo, bisogna però evitare qualunque forma di esclusione o emarginazione 
nei riguardi dei visitatori. Il miglior servizio che si possa offrire per indurli a riflettere sui propri sen-
timenti religiosi sarà la spiegazione della natura religiosa del luogo e del senso del pellegrinaggio che 
vi si compie576.

In altre occasioni il luogo religioso viene visitato per il suo spiccato valore artistico o storico, 
come nel caso di cattedrali, chiese, monasteri, abbazie. L’accoglienza qui offerta non può limitarsi a 
un’informazione storica o artistica per quanto accurata, ma deve anche dar risalto alla loro identità 
e finalità religiosa. Sarà conveniente ricordare, inoltre, che per molti turisti tali visite costituiscono 
spesso un’occasione unica per conoscere la fede cristiana. Nel contempo, si dovrà evitare di arrecare 
disturbo alle celebrazioni religiose in corso, programmando i tempi di visita dei turisti secondo le 
esigenze del culto. 

I responsabili pastorali del luogo esorteranno alla disponibilità e formeranno all’accoglienza dei 
visitatori. A tal fine, stimoleranno la cooperazione dei fedeli fornendo, a quanti sono interessati, una 
preparazione non solo tecnica, ma anche spirituale, che li aiuti a scoprire in questo servizio un mezzo 
per vivere e testimoniare la propria fede577.

Il dovere dell’accoglienza richiede particolare organizzazione anche in occasione di altre mani-
festazioni della fede, che attraggono un gran numero di turisti per il loro carattere tradizionale e po-
polare. L’attenzione pastorale è chiamata a indirizzare la religiosità che anima questi visitatori verso 
una più autentica fede personale nel Dio vivo. La medesima attenzione va estesa, per quanto possibile, 
alla promozione che le agenzie turistiche fanno di quelle manifestazioni. Sarà necessario, pertanto, 
sollecitare la collaborazione degli agenti di viaggio, fornendo una chiara e seria informazione sul si-
gnificato religioso di tali manifestazioni.

In molti paesi, specialmente in Asia, il visitatore mostra un vero interesse verso le grandi tradi-
zioni religiose. Le Chiese locali potranno contribuire a rendere questo incontro realmente fruttuoso, 
coinvolgendo il turista nel “dialogo di vita e di cuore”578 che esse sono chiamate a promuovere.

È opportuno ricordare al cristiano che visita i luoghi venerati dai fedeli di altre religioni, di com-
portarsi con il massimo rispetto, assumendo un atteggiamento che non ferisca la sensibilità religiosa 
di quanti lo accolgono. Approfitti di tali occasioni, quando è possibile, per manifestare il suo rispetto 
attraverso la parola e i gesti e così “riconosca, conservi e faccia progredire i beni spirituali e morali, e i 
valori socio-culturali che si trovano in queste religioni”579. 

Vivere cristianamente il turismo

22. L’incontro con Cristo, suggellato dalla grazia battesimale, chiama il cristiano a seguire l’im-
pulso dello Spirito Santo e a trasformare tutta la sua vita affinché “Cristo possa, con ciascuno, percor-
rere la strada della vita, con la potenza di quella verità sull’uomo e sul mondo, contenuta nel mistero 
dell’incarnazione e della redenzione, con la potenza di quell’amore che da essa irradia”580. Questa è la 

575  Cfr. Pont. Cons. della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Il Santuario. Memoria, presenza e profezia del Dio 
vivente (8.5.1999), 6.

576  Soprattutto, visitando la Terra Santa, si può incontrare il volto nascosto e misterioso di Dio, attraverso i testimoni silenziosi di Cristo, 
quali erano i luoghi e gli oggetti, e comprendere meglio la parola di Dio. S. Girolamo afferma: “Come si capiscono meglio gli storici 
greci quando si è vista Atene e si intende meglio il terzo libro virgiliano [dell’Eneide], quando si è navigato dalla Troade… alla Sicilia 
e di qui sino alle foci del Tevere, così si comprende meglio la Sacra Scrittura, quando si è visto con i propri occhi la Giudea e si sono 
contemplate le rovine delle antiche città” (Praef. in Liber Paralip.: PL 29, 423).

577  Cfr. Pont. Cons. della Cultura, Per una pastorale della cultura (23.5.1999), 37.
578  Giovanni Paolo II, Esort. ap. Ecclesia in Asia (6.11.1999), 31. 
579  Conc. Ecum. Vaticano II, Dich. Nostra aetate (28.10.1965), 2.
580  Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor hominis, 13.
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realtà che costituisce la missione della Chiesa e che si rivela come il cuore della sua azione pastorale 
anche nella realtà del turismo.

Anzitutto occorrerà che ognuno riconosca che lo sforzo per vivere da cristiano il proprio tempo 
del turismo va necessariamente sostenuto da una sentita visione cristiana del turismo. La meditazione 
attenta della Scrittura, in primo luogo, lo disporrà alla contemplazione di Dio attraverso la bellezza 
del creato, alla comunione con i propri fratelli nella nuova umanità salvata, alla festa, infine, come 
manifestazione della speranza che tutti sostiene e che tutto rinnova. Illuminato da questa luce, il cri-
stiano scoprirà che il tempo dedicato al riposo e al turismo è un tempo di grazia, un’occasione esigente 
che lo sollecita alla preghiera, alla celebrazione della propria fede e alla comunione con i fratelli.

Perché possa effettivamente configurare cristianamente il suo turismo, il cristiano deve condivi-
dere con la comunità del luogo la celebrazione della fede, in particolare l’Eucaristia nel Giorno del 
Signore e i momenti più significativi dell’anno liturgico, che spesso coincidono con il tempo delle 
vacanze581. Sapendo che in nessuna comunità deve sentirsi straniero e che in ogni angolo del mondo 
dovrebbe trovarsi a casa e nella medesima famiglia, si impegnerà personalmente per facilitare la parte-
cipazione degli altri turisti alle celebrazioni liturgiche. Se sarà necessario, farà valere presso i responsa-
bili del turismo il suo diritto a disporre delle condizioni necessarie per praticare la sua fede.

In ogni momento, il cristiano deve astenersi non solo da comportamenti contrari alla sua vo-
cazione, ma anche da parole, gesti e atteggiamenti che possono offendere la sensibilità degli altri. In 
particolare, dovrà evitare una condotta che manifesti ostentazione di ricchezza o sperpero di risorse. 
Anzi, la testimonianza cristiana del turista deve concretizzarsi nell’aiuto ai più bisognosi, demandan-
do loro parte del denaro previsto per il viaggio.

Un simile atteggiamento di vita, alimentato dalla preghiera, sarà adottato particolarmente quan-
do le circostanze del luogo renderanno più difficile la partecipazione del turista ai momenti religiosi 
della comunità, come per esempio può accadere in paesi a minoranza cristiana. In questi casi, il cristia-
no deve sentirsi particolarmente chiamato a vivere la propria fede attraverso la testimonianza del suo 
comportamento, cercando di instaurare con prudenza e rispetto un dialogo religioso con le persone 
che incontra. 

23. La maggior parte delle volte si intraprende il viaggio insieme ai propri familiari. È noto che 
nella società contemporanea numerose circostanze rendono difficile la vita familiare, la comunicazio-
ne, la convivenza e lo scambio fra i suoi membri. Perfino l’uso del tempo libero, orientato prevalente-
mente dalle preferenze individuali, non riesce a correggere questa situazione. Da questa prospettiva, 
il turismo familiare può essere proposto come mezzo efficace per intensificare e perfino ricomporre i 
legami familiari. Il programma di un viaggio in comune, il cui buon esito richiede la partecipazione 
responsabile di tutti, moltiplica le possibilità di dialogo, migliora la vicendevole comprensione e il 
mutuo apprezzamento, rafforza la stima di ciascuno in seno alla famiglia e stimola la generosità nel 
reciproco aiuto582.

Il turismo familiare offre ai genitori un’occasione preziosa per assolvere al ruolo di catechisti dei 
loro figli attraverso il dialogo e l’esempio. Fare turismo in famiglia è una eccezionale opportunità di 
arricchimento della persona nella cultura della vita, nel rispetto dei valori morali e culturali e nella sal-
vaguardia del creato. Non si può dimenticare che la dimensione di libertà, particolarmente presente 
nel turismo, stimola e forma alla responsabilità.

581  In tal modo, si verifica quanto si augurava S. Giovanni Crisostomo: “Le nostre menti si sentono sollevate più in alto, l’anima 
diviene più forte, l’impegno maggiore, la fede più ardente” (De Droside martyre 2: PG 50, 685B); Teodoreto di Ciro nella sua 
notizia su Simeone stilita afferma: “Colui che viene per uno spettacolo, se ne ritorna istruito nelle cose divine” (Hist. relig. 26, 12: SCh 
257, 188).

582  Cfr. Giovanni Paolo II, Angelus, Castel Gandolfo (1.8.1999).
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24. La pratica del turismo, inoltre, riunisce gruppi di persone sia per motivi di età, sia per altre 
circostanze della vita lavorativa e sociale. L’attenzione pastorale della Chiesa prende in considerazio-
ne tali gruppi e offre il proprio aiuto affinché sia i promotori del turismo che i turisti stessi possano 
vivere queste specifiche circostanze in tutta la loro ricchezza umana e spirituale.

Meritano di essere menzionati, in primo luogo, i viaggi di gruppi di adolescenti e di giovani, ge-
neralmente nel quadro della loro formazione scolastica. Gli organizzatori di tali viaggi, in particolare 
quelli che appartengono al settore dell’educazione di ispirazione cristiana o a simili organizzazioni 
formative, devono sforzarsi di offrire le condizioni necessarie per rendere tali esperienze di viaggio oc-
casione per i giovani di approfondimento della loro fede. In modo analogo, sarà opportuno cogliere 
le iniziative del volontariato, che dedica parte delle vacanze all’aiuto in situazioni di emergenza o alla 
promozione dello sviluppo583. Dovrebbe essere ugualmente rivolta un’attenzione pastorale particola-
re, tanto nei paesi d’origine quanto in quelli di arrivo, a quei giovani che approfittano delle vacanze 
per un soggiorno in paesi stranieri per apprenderne la lingua.

D’altra parte, sono sempre più numerose le opportunità di viaggio offerte alla terza età. Devono 
essere ‘viaggi di gioia’, caratterizzati da un’incessante azione di grazie e da un “senso di fiducioso ab-
bandono nelle mani di Dio”, così che “si conserva ed accresce il gusto della vita, fondamentale dono 
di Dio”584.

L’accesso al turismo, tuttavia, non è alla portata di tutti; sono troppi infatti coloro che non pos-
sono approfittare dei suoi benefici per ciò che riguarda sia l’aspetto personale, sia quello culturale 
e sociale. Sotto il nome di “turismo sociale”, numerose associazioni lavorano per rendere il turismo 
accessibile a tutti, sia attraverso iniziative che aiutano le persone e le famiglie a finanziarsi, sia me-
diante la pianificazione e lo sviluppo di determinate attività turistiche. L’attenzione pastorale della 
Chiesa deve essere rivolta all’apprezzamento e al sostegno di queste iniziative che pongono realmente 
il turismo al servizio della realizzazione della persona e dello sviluppo sociale. Non mancano anche 
associazioni che, attraverso il turismo, offrono opportunità di inserimento molto efficaci a chi si trova 
in situazioni di solitudine e di emarginazione. Con la sua partecipazione, la Chiesa offre una testimo-
nianza della particolare predilezione di Dio per i più umili.

25. Il turismo, come è già stato sottolineato, rappresenta un capitolo molto importante dell’eco-
nomia mondiale e costituisce una rete di attività che si sviluppano oggi nell’ambito di strutture di 
un’economia di mercato585 immerse in un processo di globalizzazione. Un obiettivo fondamentale 
della pastorale del turismo, pertanto, sarà quello di far sì che tutto l’ambito imprenditoriale e lavora-
tivo del settore turistico sia compreso e illuminato dalla dottrina sociale della Chiesa.

Nel turismo appare con evidenza quella verità fondamentale che deve orientare tutta l’attività 
economica e che Giovanni Paolo II ha riassunto in queste parole: “Oggi più che mai lavorare è un 
lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri: è un fare qualcosa per qualcuno”586. Tutta l’attività turi-
stica, infatti, ha come protagonista la persona e cerca di soddisfarne alcune delle più intime e personali 
aspirazioni. Questo speciale vincolo con la persona impone all’attività turistica maggiori esigenze 
etiche che si esplicano nel rispetto per la dignità e i diritti dell’uomo, nell’attuazione del principio di 
solidarietà, della giustizia nei rapporti di lavoro e dell’opzione preferenziale per i poveri.

La pastorale del turismo, pertanto, dovrà promuovere iniziative perché gli operatori e i lavoratori 
cristiani del settore turistico possano conoscere la dottrina sociale della Chiesa, con particolare riferi-
mento al settore, e ad essa conformare il proprio comportamento.

583  Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris missio, 82.
584  Giovanni Paolo II, Lettera agli anziani (1.10.1999), 16.
585  Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 42.
586  Ibid., 31.
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26. Per quanto riguarda gli imprenditori e i promotori del turismo sarà opportuno sottolineare 
alcuni aspetti della dottrina sociale della Chiesa, particolarmente significativi per la loro attività.

Così, nella promozione del turismo, soprattutto nella creazione di nuove destinazioni o nell’aper-
tura di nuovi spazi per l’attività turistica, vanno valorizzati gli investimenti come “opzione morale e 
culturale”587. Occorre cioè lasciarsi guidare da quei criteri che considerano l’attività economica come 
servizio alle persone e alla comunità e non solo come fonte di reddito.

La questione ecologica, correlata al turismo in forma molto sensibile, è un aspetto da tenere 
debitamente presente nella promozione dell’attività turistica. Per rispondere al “problema morale”588 
che la crisi ecologica rappresenta per il mondo attuale, è necessario promuovere iniziative di rispetto 
per l’impatto ambientale, di salvaguardia delle priorità della comunità locale, a costo, se necessario, 
di limitare la stessa attività turistica. Ogni sforzo teso a responsabilizzare i cristiani a uno stile di vita 
austero e solidale nei loro viaggi nei paesi in via di sviluppo, sarà vano se gli operatori e i promotori 
turistici non saranno guidati da una adeguata sensibilità.

I criteri morali e cristiani che devono ispirare la promozione del turismo troveranno un’efficace 
applicazione se vi sarà la necessaria collaborazione tra gli operatori, i responsabili politici e i rappre-
sentanti della comunità locale. Per l’operatore turistico cristiano, questa collaborazione costituisce 
un’occasione di testimonianza, di comunione e di annuncio del Regno di Dio nella giustizia e nella 
fraternità.

27. L’offerta di programmi turistici, la presentazione di mete o la pubblicità sulle attività del 
periodo di vacanza, costituiscono l’aspetto più visibile e invitante del mondo del turismo, attraverso 
il quale le persone vedono rivestirsi di colore e di attrattiva i loro desideri e i loro sogni. È ovvio che, 
in tali circostanze, si esige dai promotori l’oggettività delle loro informazioni, l’assoluto rispetto della 
dignità delle persone e della fisionomia dei luoghi a cui l’informazione si riferisce, l’onestà per quanto 
riguarda le offerte turistiche e l’assoluta affidabilità nei servizi proposti. Se la pratica del turismo è 
un’espressione della libertà della persona, tutta l’informazione che la promuove deve favorire l’eserci-
zio di una libertà responsabile589. Tale responsabilità si estende a tutto il viaggio e include la disponi-
bilità a ricevere poi le giuste osservazioni e gli utili suggerimenti degli utenti.

Il servizio che i promotori prestano ai turisti, coincide ovviamente con la virtù cristiana della 
carità che si esercita nel dare un consiglio appropriato, nel condividere le difficoltà e le gioie del cam-
mino. I promotori cristiani, quindi, dovranno distinguersi per la rettitudine e il rispetto con cui pre-
sentano i luoghi di significato religioso e avranno cura di includere e menzionare nei loro programmi 
l’attenzione prevista per le eventuali esigenze proprie di ciascuna religione.

La pastorale del turismo proporrà iniziative intese a dare ai promotori cristiani l’occasione di 
riflettere sui criteri del loro operare. Sarà molto importante, inoltre, che con la collaborazione di altre 
persone, essi ricevano un’informazione adeguata alle loro necessità sui luoghi o gli avvenimenti reli-
giosi che sono soliti figurare come destinazioni turistiche. Tale azione merita di essere intrapresa in 
collaborazione anche con gli organismi competenti di altri paesi, affinché gli obiettivi proposti siano 
ugualmente raggiunti nell’organizzazione del turismo internazionale. Per realizzare tali intenti, sarà 
utile la presenza degli organismi della pastorale del turismo nelle molteplici fiere del settore.

28. Il turista è sovente accompagnato da guide, che facilitano il raggiungimento degli scopi del 
suo viaggio. Le guide diventano assai spesso per il turista gli artefici più immediati del successo o del 
fallimento delle vacanze. In verità, non sarà mai sufficientemente considerata l’incidenza che le guide 

587  Ibid., 36. Giovanni Paolo II chiarisce: “Alludo al fatto che anche la scelta di investire in un luogo piuttosto che in un altro, in un 
settore produttivo piuttosto che in un altro, è sempre una scelta morale e culturale”.

588  Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1990, 15.
589  Cfr. Giovanni Paolo II, Messaggio per la XV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 1981, 3.
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possono esercitare sui turisti e di conseguenza la responsabilità che esse hanno nel procurarsi un’ade-
guata preparazione all’esercizio della loro professione.

Per questo motivo, devono essere promosse associazioni e incontri in cui i cristiani, che lavora-
no come guide, possano aggiornare la propria formazione umana e spirituale, e sostenersi recipro-
camente in un lavoro che richiede rispetto, dedizione e attenzione al bene spirituale dei turisti. Essi 
dovranno tener presente che il loro rapporto particolare con i turisti sollecita in maniera esigente la 
loro testimonianza della fede.

Quando le guide presentano ai turisti luoghi, monumenti o avvenimenti di carattere religioso, 
devono farlo con consapevole competenza, del tutto coscienti di essere in qualche modo dei veri 
evangelizzatori, commisurando sempre prudenza e rispetto.

Le iniziative pastorali che si riferiscono alle guide possono aprirsi ugualmente alla categoria degli 
“animatori”, che continuano ad aumentare numericamente e sono sempre più presenti nella giornata 
dei turisti. Nelle loro mani si trova in buona parte la chiave che permetterà di trasformare il tempo 
libero in uno spazio significativo, di sano divertimento e di crescita umana e spirituale.

29. Coloro che promuovono il turismo e coloro che vi lavorano rivestono un ruolo specifico 
nell’accoglienza dei visitatori, anzi ne sono, in qualche modo, i primi protagonisti. Per il loro lavoro 
sono direttamente a contatto con i visitatori e sono i primi a conoscere le loro attese e le loro eventuali 
delusioni; spesso ne diventano i confidenti e possono fungere da consiglieri e da guide.

Il cristiano che esercita la sua professione nel turismo scopre in questa situazione di avere una 
grande responsabilità. Dalla sua onestà professionale e dal suo impegno cristiano dipende la riuscita 
del soggiorno del visitatore sia sul piano umano che spirituale.

Per rispondere a tale sfida, i professionisti cristiani del turismo devono poter contare sull’ap-
poggio deciso della comunità e degli operatori pastorali. È indispensabile offrire loro una preparazio-
ne specifica nel periodo della formazione, sia nelle scuole professionali, sia attraverso altre iniziative 
complementari. Anche per la programmazione delle celebrazioni e della catechesi si dovrà tener con-
to dei loro orari di lavoro.

La pastorale del turismo deve mostrarsi particolarmente sensibile nei confronti della peculiare 
situazione dei lavoratori del settore. Sarà necessaria un’attenzione religiosa e sacramentale adeguata 
alle loro condizioni lavorative, senza infrangere i tempi e ritmi della vita della comunità. Tale adat-
tamento verrà tenuto in considerazione anche nel favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita 
parrocchiale, ai movimenti apostolici o alla formazione di gruppi specifici o di movimenti specializ-
zati. Questa formazione è uno strumento d’azione pastorale che va incoraggiato con tutte le risorse 
possibili sia nell’ambito del lavoro che fuori.

Sussistono alcune situazioni alle quali si deve prestare una speciale attenzione, come la grave con-
dizione in cui spesso si trovano i lavoratori nei confronti della vita familiare. Le già citate condizioni 
lavorative, infatti, possono incidere sulla normale convivenza della famiglia, dei coniugi tra di loro o 
dei genitori con i figli, sia per ragioni di orario di lavoro, sia perché il lavoratore è costretto a vivere 
lontano dalla famiglia.

I giovani durante il periodo di formazione e all’inizio della loro vita lavorativa costituiscono 
un altro gruppo al quale si dovrà assicurare un servizio specifico. Essi vivono un momento decisivo 
della loro vita personale e sarà per loro di grande utilità poter contare sull’appoggio della Chiesa. Al 
riguardo, hanno un ruolo essenziale la parrocchia, i gruppi e i centri in cui ritrovarsi in occasione di 
riunioni di formazione, riflessione e celebrazione della propria fede. 

La condizione delle donne che lavorano nel settore turistico costituisce un’altra priorità che la 
pastorale del turismo deve tener presente. È necessario intensificare e sostenere tutte quelle iniziative 
che conducono a un maggiore rispetto della dignità delle donne e del loro posto specifico nella fami-
glia e nella società.
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Collaborazione tra Chiesa e società

30. Nella sua missione nel mondo, la Chiesa da una parte “offre all’umanità una cooperazione 
sincera per stabilire una fraternità universale”590 che faciliti il raggiungimento di quelle mete consone 
alla dignità umana; dall’altra parte, è “persuasa che molto e in svariati modi può essere aiutata nella 
preparazione del vangelo dal mondo, sia dai singoli uomini, sia dalla società umana, con le loro doti 
e la loro operosità”591.

Questo reciproco servizio della Chiesa e della società viene realizzato anzitutto attraverso la 
missione specifica dei laici. Per questo, la pastorale del turismo deve instaurare e incoraggiare una 
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni professionali e altre associazioni 
che lavorano nel turismo, affinché si possa diffondere la visione cristiana del turismo e sviluppare “la 
possibilità implicita di un nuovo umanesimo”592 nel turismo.

Guidata da questo principio, la Santa Sede ha aperto una Missione di Osservazione Permanen-
te presso l’Organizzazione Mondiale del Turismo. Fin dal 1980, tale Organizzazione ha indetto la 
Giornata Mondiale del Turismo per il 27 settembre di ogni anno e nel 1999 ha adottato il Codice 
Etico Mondiale del Turismo. Da parte sua, la Chiesa si unisce alla celebrazione di detta Giornata, 
dandole un significato spirituale tramite l’annuale messaggio del Papa. Così pure condivide i principi 
ispiratori del Codice citato.

In modo analogo, le Conferenze Episcopali e i singoli Vescovi cercheranno di mantenere un 
dialogo permanente con le amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, con gli enti di promozione 
turistica e con le associazioni di operatori e lavoratori del turismo, affinché la collaborazione del-
la Chiesa nella costruzione di un mondo più giusto, più pacifico e più solidale si traduca in azioni 
concrete.

Si dovrà anche cercare a tutti i livelli una stretta collaborazione con le associazioni che lottano 
contro le situazioni che ledono la dignità umana e nelle quali il turismo ha le sue responsabilità, 
come il cosiddetto “turismo sessuale”, la tossicodipendenza, la distruzione dell’ambiente, l’erosione 
dell’identità culturale, il saccheggio del patrimonio. In particolare, il cristiano ha il dovere di denun-
ciare tali gravi situazioni e di fare quanto è nelle sue possibilità per eliminarle.

III. Strutture pastorali

31. La missione evangelizzatrice è un compito che spetta alla Chiesa in fedeltà al mandato rice-
vuto dal Signore. Tutti i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare a questo compito fonda-
mentale in una diversità che rende più degna la vera uguaglianza di tutti nell’“azione per l’edificazione 
del corpo di Cristo”593. Per adempiere a questa missione evangelizzatrice, la Chiesa cerca mezzi sempre 
più adeguati, disposta a rinnovarli secondo le necessità dei tempi594, attenta soprattutto a rispettare e 
assumere “con audacia e prudenza”595 gli aspetti propri e la “lingua” di ogni singolo popolo596.

Lo sviluppo del turismo, la sua crescente importanza per i paesi, ha meritato l’attenzione pa-
storale della Chiesa, che lo ha seguito fin dai suoi primi passi, animata dall’esperienza con cui per 
secoli ha accompagnato il cammino di tanti pellegrini597. Cosciente del fatto che le nuove dimensio-
ni del fenomeno turistico reclamano “sforzi concertati da parte dei diversi membri delle comunità 

590  Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. past. Gaudium et Spes, 3.
591  Ibid., 40.
592  Giovanni Paolo II, Discorso ai Vescovi della Liguria (5.1.1982), 5.
593  Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 32.
594  Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 1.
595  Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8.12.1975), 40.
596  Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8.12.1975), 63 (cfr. 59-64).
597  Cfr. Pio XII, Discorso al Congresso Mondiale degli “Skâl-clubs” (29.10.1952).
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cristiane”598, la Chiesa ha proposto alcuni criteri per coordinare il lavoro nei diversi ambiti di attua-
zione. Gli orientamenti che seguono intendono, in continuità con i precedenti interventi, animare lo 
sforzo congiunto di quanti si sentono chiamati a lavorare più direttamente nel mondo del turismo.

Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

32. Con la Lettera Apostolica Motu Proprio Apostolicae caritatis del 19 marzo 1970, Papa Paolo 
VI istituì la “Pontificia Commissione per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti” alle dipenden-
ze della Congregazione per i Vescovi. L’istituzione creata con tale documento acquista un ruolo di 
grande rilievo nella società attuale, in rapporto all’enorme aumento degli spostamenti resi possibili 
dal progresso della tecnica. Per quanto riguarda il turismo in particolare, lo stesso documento segnala 
che si tratta di “una massa enorme di persone, e in campo sociale costituisce una novità con precise 
caratteristiche”599.

Con la Costituzione Apostolica Pastor bonus (28 giugno 1988) fu istituito il Pontificio Consi-
glio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti che sostituì la Commissione e ne assunse le com-
petenze. Con riferimento al turismo, la Pastor bonus afferma che il Pontificio Consiglio “si impegna 
affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà o di studio o di svago favoriscano la formazione morale 
e religiosa dei fedeli, e assiste le chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori del proprio domi-
cilio possano usufruire di un’assistenza pastorale adeguata” 600.

Nel compimento della missione affidatagli, il Pontificio Consiglio ha come obiettivi principali:
1. promuovere e coordinare un’analisi permanente dello sviluppo del fenomeno turistico, in par-

ticolare la sua incidenza sulla vita spirituale e religiosa delle persone e delle comunità;
2. proporre linee di attuazione pastorale che possano essere adottate in modo congiunto o da 

gruppi di paesi;
3. mantenere un contatto permanente con le Conferenze Episcopali al fine di coordinare e soste-

nere le iniziative pastorali nel settore del turismo;
4. collaborare con quei centri di studi ecclesiastici superiori e istituti di ricerca che includono nei 

loro programmi lo studio del turismo;
5. programmare la celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Turismo, redigendo e di-

stribuendo materiale catechetico sul tema della Giornata;
6. mantenere contatti regolari con l’Osservatore Permanente della Santa Sede presso l’Organiz-

zazione Mondiale del Turismo601.

Le Conferenze Episcopali

33. Le Conferenze Episcopali sono un organismo costituito “affinché da uno scambio di pratica 
e di esperienze e dal confronto di pareri sgorghi una santa concordia di forze, per il bene comune 
delle chiese”602. La Lettera Apostolica Apostolos suos precisa: “Nell’affrontare nuove questioni e nel 
far sì che il messaggio di Cristo illumini e guidi la coscienza degli uomini per dare soluzione ai nuovi 
problemi che sorgono coi mutamenti sociali, i Vescovi riuniti nella Conferenza Episcopale svolgono 
congiuntamente questa loro funzione dottrinale ben consapevoli dei limiti dei loro pronunciamenti, 
che non hanno le caratteristiche di un magistero universale, pur essendo ufficiale e autentico e in 

598  Giovanni Paolo II, Discorso al III Congresso Mondiale di Pastorale del Turismo (9.10.1984).
599  Paolo VI, Lett. ap. Apostolicae caritatis (19.3.1970).
600  Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor bonus (28.6.1988), 151.
601  Fermo restando quanto stabilito dall’art. 46 della Cost. ap. Pastor bonus circa le competenze della Seconda Sezione della Segreteria di 

Stato.
602  Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. Christus Dominus, 37.
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comunione con la Sede Apostolica”603. Nell’attività delle Conferenze Episcopali occupa un posto pre-
ferenziale l’attenzione pastorale a quei temi che determinano cambiamenti innovativi nella società e 
la proposta di “forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e 
di luogo”604.

Il turismo è, senza dubbio, uno dei temi che esigono attenzione da parte delle Conferenze Epi-
scopali. Esso, infatti, è un’istanza ancora nuova per la società e in particolare per quelle comunità il 
cui territorio e patrimonio culturale diventano meta del turismo internazionale. La novità del turi-
smo, d’altra parte, risiede nella sua costante evoluzione, che crea nuovi stili di vita e nuove abitudini. 

Accenniamo ad alcune iniziative concrete che possono essere adottate dalle Conferenze Episco-
pali nell’ambito del turismo.

1. Fornire a tutti i vescovi un quadro aggiornato delle tendenze del movimento turistico nel pae-
se, le sue modalità, le incidenze sociali sulla popolazione e sul mondo del lavoro, le necessità religiose 
dei turisti. Questa informazione dovrà riguardare sia il turismo interno sia il turismo internazionale. 
Quando la dimensione raggiunta dallo sviluppo del turismo in un paese lo richieda, sarà opportuno 
che questo lavoro di studio e di analisi sia affidato a un osservatorio permanente presso un’università 
cattolica o un istituto ecclesiastico del paese.

2. Creare un programma di formazione orientato specialmente agli operatori della pastorale del 
turismo, che possa essere adottato dai diversi seminari e istituti di formazione, affinché in tutte le 
diocesi si possa disporre di sacerdoti e operatori pastorali debitamente preparati.

3. Offrire un insieme di orientamenti alla pastorale ordinaria, perché tutti i fedeli possano avere 
una catechesi adeguata per il tempo libero e il turismo.

4. Stabilire contatti con altre Conferenze Episcopali, quando lo richiedano le circostanze, al fine 
di aprire canali di collaborazione tra paesi di partenza e paesi d’arrivo per lo scambio di operatori 
pastorali e per l’utilizzazione di informazioni e di materiale liturgico nelle diverse lingue.

5. Promuovere programmi di formazione per le guide turistiche, soprattutto per quelle che ac-
compagnano le visite a luoghi di carattere religioso e per gli alunni di scuole e centri di formazione 
turistica e alberghiera.

6. Includere il turismo fra gli argomenti affrontati dai “Centri culturali cattolici”605.
7. Prevedere possibili forme di cooperazione tra le diocesi affinché si possa organizzare me-

glio l’assistenza religiosa nei luoghi in cui esiste una grande concentrazione stagionale per motivi 
turistici.

8. Stabilire contatti con i rappresentanti delle confessioni cristiane in vista della collaborazione 
ecumenica nei grandi centri turistici606.

9. Mantenere il dialogo con le autorità pubbliche e altri organismi interessati, al fine di stabilire 
forme di collaborazione adeguate alle iniziative di programmazione e di supervisione dell’attività 
turistica, avendo particolare riguardo per la difesa dell’identità culturale delle comunità locali, per i 
diritti di quanti sono impiegati nel settore, per l’uso corretto del patrimonio artistico-religioso e per 
il rispetto con cui devono essere accolti i visitatori.

10. Promuovere la presenza della Chiesa nelle “Borse” del settore.
Per coordinare tutte queste attività, è opportuno che si istituisca un organismo in seno alla Con-

ferenza Episcopale607, che possa disporre di un gruppo di esperti, rappresentanti i diversi settori del 
turismo.

603  Giovanni Paolo II, Lett. ap. Apostolos suos, 22: AAS 90 (1998), 655.
604  CIC, can. 447.
605  La natura e la missione di questi Centri sono descritte dal Pont. Cons. della Cultura in Per una pastorale della cultura 

(23.5.1999), 32.
606  Pont. Cons. per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’ecumenismo (25.3.1993), 102-142, 161-162.
607  Cfr. CIC, can. 451.
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Le Diocesi

34. Il turismo, sia come attività svolta dalle persone durante il loro tempo libero, sia come settore 
lavorativo in cui molti esercitano la loro professione e sia come insieme di attività che caratterizzano 
un luogo come meta turistica, è presente in gran parte della società contemporanea. Integrato così 
nella vita quotidiana delle comunità, il turismo è una dimensione che la pastorale diocesana deve 
considerare come sua componente ordinaria e, come tale, figurare tra i settori che sono oggetto d’at-
tenzione regolare da parte dell’Ordinario del luogo e dei suoi Consigli consultivi.

Tra gli obiettivi della pastorale del turismo a livello diocesano non devono mancare i seguenti.
1. Offrire una visione cristiana del turismo che conduca i fedeli a vivere questa realtà con impegno 

di fede e di testimonianza e con atteggiamento missionario. Tale obiettivo sarà preso in considerazio-
ne nella predicazione, nella catechesi e nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale. Analogamente si 
cercherà che nelle scuole venga offerta una formazione adeguata per far apprezzare i valori del turismo 
consoni alla dignità e allo sviluppo delle singole persone e dei popoli.

2. Formare operatori pastorali che possano promuovere in modo specifico il lavoro pastorale in 
questo settore. Quando le necessità della diocesi lo esigano, si offrirà ad alcuni sacerdoti e laici idonei 
l’opportunità di una più ampia formazione specifica.

3. Studiare la realtà del turismo nella diocesi, formulare i criteri pastorali e proporre nei Consi-
gli Presbiterali e Pastorali608 le azioni da intraprendere. L’attenzione religiosa ai turisti, integrata nel 
programma diocesano di attività pastorale, si deve svolgere secondo termini adatti alla loro lingua e 
cultura, senza che ciò costituisca una realtà a parte, evitando che porti disagio alla vita della comunità 
locale.

4. Adottare misure nei periodi di maggiore affluenza turistica per ottimizzare il servizio delle 
parrocchie più visitate, prevedendo, se necessario, lo spostamento di sacerdoti da altre parrocchie e la 
collaborazione di sacerdoti di altre diocesi o di altri paesi.

5. Formulare l’accoglienza ai turisti da parte della Chiesa diocesana tramite una lettera del Vesco-
vo, specialmente all’inizio dei periodi di più intensa attività turistica e attraverso sussidi che facilitino 
l’informazione e la partecipazione alle celebrazioni e alla vita della Chiesa locale.

6. Promuovere la formazione di gruppi e associazioni, come pure la collaborazione di volontari, 
per la gestione del patrimonio della Chiesa aperto ai visitatori e per l’accoglienza dei turisti, in modo 
da poter offrire orari di apertura sufficientemente ampi.

7. Edificare parrocchie e centri comunitari più adatti alla pastorale del turismo, tenendo conto 
delle nuove realtà urbanistiche e sociali.

8. Mantenere contatti con i responsabili di altre confessioni cristiane al fine di prendere misure 
che possano contribuire a un miglior servizio religioso dei loro fedeli, seguendo i criteri e le norme 
stabiliti dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali.

9. Incoraggiare la collaborazione con le autorità pubbliche e amministrative locali, con le asso-
ciazioni di operatori e lavoratori e con le altre organizzazioni interessate dal turismo.

10. Creare una Commissione diocesana di pastorale del turismo che coordini e animi la pastorale 
del settore, e di cui facciano parte esperti delle diverse categorie di persone del mondo del turismo.

Le Parrocchie

35. La Parrocchia, “fondando insieme tutte le differenze umane che vi si trovano e inserendole 
nell’universalità della Chiesa”609, è la prima scuola di accoglienza, principalmente quando si riuni-

608  Cfr. CIC, cann. 459, 511.
609  Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. Apostolicam actuositatem, 10.
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sce per celebrare il Giorno del Signore610. Essa si apre per accogliere quanti giungono di passaggio e 
prepara i propri fedeli per il viaggio che intendono intraprendere. In essa trovano appoggio quanti si 
propongono di vivere la testimonianza sincera della loro fede nel mondo del turismo.

Considerare la comunità parrocchiale come punto di incontro e sostegno dell’azione pastorale 
implica, anzitutto, che la parrocchia sia presente con le proprie strutture nei luoghi in cui si attua il 
turismo. Il segno visibile delle chiese e dei centri parrocchiali costituisce il primo e concreto gesto 
dell’accoglienza. Attraverso questa presenza, la parrocchia invita tutti i visitatori a partecipare alla 
celebrazione della fede e alla comunione fraterna.

Tuttavia, nell’impostazione della pastorale del turismo, la comunità parrocchiale non può essere 
impegnata unicamente ad accogliere i visitatori, ma dovrà anche preparare i propri fedeli a praticare 
cristianamente il turismo e sostenere coloro che operano e lavorano nel turismo.

Facendo propri gli obiettivi che la Chiesa diocesana si propone, alcune delle iniziative concrete 
da intraprendere da parte della parrocchia possono essere le seguenti.

1. Sviluppare una catechesi sul tempo libero e il turismo, quando lo consiglia la realtà del luogo, 
sia per i cristiani residenti, sia per i turisti.

2. Incoraggiare e promuovere azioni di sostegno e prevenzione a favore dei gruppi che possono 
essere vittime di una promozione errata del turismo o del comportamento dei turisti.

3. Promuovere, accogliere e stimolare l’azione dei gruppi di apostolato dedicati in particolare 
alle persone che vivono e lavorano nel settore del turismo, anche quando questi ambiti non si trovano 
nella parrocchia stessa611.

4. Formare un gruppo permanente di laici per studiare e proporre le azioni pastorali da intra-
prendere nel campo del turismo.

5. Adattare i servizi alle necessità dei turisti, nei luoghi di intensa presenza turistica, in modo da 
facilitare il contatto personale, la celebrazione della fede, la preghiera individuale, la testimonianza 
della carità.

6. Creare servizi specifici per i lavoratori del turismo, secondo i loro orari e le condizioni di 
lavoro.

7. Proporre misure adeguate perché i visitatori possano partecipare alle celebrazioni eucaristiche 
nella propria lingua o con altre espressioni della propria cultura, sempre nel rispetto delle disposizioni 
liturgiche vigenti.

8. Mantenere opportunamente aggiornata l’informazione sui servizi parrocchiali e preoccuparsi 
che i turisti ne possano disporre nei propri alberghi, in punti di informazione o tramite altri mezzi di 
diffusione.

Conclusione

36. Il turismo è la circostanza ideale in cui l’uomo avverte di essere pellegrino nel tempo e nello 
spazio: “Nel suo Spirito vivificati e coadunati, noi andiamo pellegrini incontro alla finale perfezione 
della storia umana, che corrisponde in pieno col disegno del suo amore: ‘ricapitolare tutte le cose in 
Cristo, quelle del cielo come quelle della terra’ (Ef 1, 10)”612. La Chiesa segue l’itinerario esemplare 
del suo Maestro e Signore613, e insegna agli uomini a scoprire la loro vera vocazione. Nel cuore di tutti 
gli uomini, infatti, si manifesta la profonda inquietudine propria della condizione di Homo viator, si 

610  Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. ap. Dies Domini (31.5.1998), 35-36.
611  Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Congregazione per il Clero (20.10.1984), 6.
612  Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. past. Gaudium et Spes, 45.
613  Cfr. Pont. Cons. della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Il Pellegrinaggio nel Grande Giubileo del 2000 

(25.4.1998), 9-11.
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avverte la sete di nuovi orizzonti, si prova la certezza radicale che solo nell’infinito di Dio si raggiunge 
la meta dell’esistenza614.

La ricerca dell’uomo diviene evidente ed esplicita nel turismo. Per soddisfare il desiderio di co-
noscere altre persone e culture, per sviluppare le proprie capacità personali e fare nuove esperienze, 
l’uomo non rinuncia a dedicare una parte del tempo libero al turismo. Questa ricerca che si esprime 
nel turismo, si realizza non solo quando l’uomo può intraprendere grandi viaggi o avventure rischio-
se, ma risulta particolarmente evidente nello sforzo dei singoli e della famiglia di procurarsi uno o 
più giorni di riposo insieme, negli inconvenienti di un viaggio per visitare familiari o amici e nella 
collaborazione che una escursione di gruppo richiede.

Dopo aver incontrato Dio in condizioni psicologiche favorevoli, nelle bellezze della natura e 
dell’arte, il turista sentirà il bisogno di dire con Sant’Agostino: “Ci hai fatti per te, Signore, il nostro 
cuore è inquieto finché non riposa in te”615. E ancora: “Tardi ti ho amato, o bellezza così antica, e così 
nuova, tardi ti ho amato! Ed ecco che tu eri dentro di me ed io stavo fuori: e qui ti cercavo… Ti ho 
gustato ed ora ho fame e sete di te”616.

Dopo essersi aperto a una fraternità universale, partecipe di un “dialogo fra le civiltà e le culture 
per costruire una civiltà dell’amore e della pace”617, il turista si unirà al canto del Salmista: “Ecco quan-
to è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133, 1).

Con Maria, Madre di Dio e immagine della Chiesa618, ogni turista, stupito per la bellezza con-
templata nel creato (cfr. Sap 13, 3), potrà magnificare il Signore (cfr. Lc 1, 46), e raccontare le opere 
meravigliose che egli ha compiuto (cfr. Sir 42, 15-43, 33), recando così un messaggio di speranza ai 
suoi fratelli in umanità.

Città del Vaticano, 29 giugno 2001, Solennità dei SS. Pietro e Paolo.

Arcivescovo Stephen Fumio Hamao
Presidente

Arcivescovo Francesco Gioia
Segretario

614  Cfr. ibid., 24-31.
615  S. Agostino, Confessioni, 1, 1, 1: CSEL 33, 1.
616  S. Agostino, Confessioni, 10, 27, 38: CSEL 33, 255. 
617  Giovanni Paolo II, Messaggio per la 22a Giornata Mondiale del Turismo del 2001, 5.
618  Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 63.
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MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1981619

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo 
Roma, 27 settembre 1981

Turismo e qualità della vita

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo che, organizzata e svoltasi sotto il patrocinio 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), si celebra anche quest’anno ufficialmente il 27 
settembre, la Commissione Pontificia per le Migrazioni ed il Turismo, tenendo presente la preoccu-
pazione della Chiesa per l’affermazione e la promozione dei valori cristiani all’interno del fenomeno 
del turismo, che in questi ultimi anni ha, in ogni parte del mondo, rivestito dimensioni di massa, 
intende ricordare l’insegnamento del Santo Padre Giovanni Paolo II.

La pastorale del turismo, prescindendo dall’appartenenza religiosa dei destinatari, si preoccupa 
prima di tutto dei turisti come tali, ma anche di quelli che lavorano al servizio di questo mondo (del 
turismo) e di tutti quelli che ne risentono in qualche modo delle conseguenze.

Per liberare il turismo dalle sue ambiguità e dargli un volto umano, le Chiese locali s’impegni-
no a studiare gli aspetti della realtà turistica locale. Per corrispondere a questa finalità, è necessario 
procurare una educazione permanente della persona umana in modo da guidarla convenientemente 
verso una elevazione dello spirito, verso la comunione con il prossimo, verso il buon uso di un riposo 
giusto e meritato.

I cristiani impegnati all’interno del mondo del turismo si attiveranno per risvegliare e sviluppa-
re una mentalità individuale e collettiva fatta di rispetto, di accoglienza, di ospitalità, di fiducia, di 
onestà, di servizio, di scambio reciproco e di realizzazione comune, sul piano umano e sul piano della 
fede.

Per raggiungere e per servire meglio tutte le persone in movimento, si raccomanda alle Chiese 
locali di collaborare attivamente tra loro. La mobilità umana stessa può diventare un luogo privilegia-
to di catechesi, soprattutto nell’uso del tempo libero. Che non sia mai dimenticata la realtà dei poveri 
sia nei luoghi di partenza sia in quelli di arrivo, specialmente nel terzo mondo.

La Commissione Pontificia dà fiducia ai movimenti cattolici più direttamente interessati 
perché sappiano cogliere quest’occasione della Giornata Mondiale per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e contribuire a rendere più cristianamente positivo il fenomeno del turismo.

Emanuele Clarizio
 Pro-Presidente

619  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1982620

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo 
Roma, 27 settembre 1982

Dignità del viaggio: saper visitare e saper accogliere

La dignità del viaggio è la dignità dei turisti e di chi li accoglie, uomini e donne. La dignità della 
persona, intesa nella sua integrità, è basata sul rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali il Santo 
Padre include il diritto al riposo e al tempo libero per i turisti, e il diritto a condizioni adeguate di 
lavoro e a una giusta ricompensa per quelli che vi lavorano. Questa dignità umana è stata portata a un 
livello superiore da Cristo che, attraverso il suo amore redentivo, ha reso possibile all’uomo di scoprire 
totalmente se stesso, la sua grandezza, la sua dignità e il valore della propria umanità.

Per assicurare la dignità e i valori dei viaggi di svago è necessaria un’educazione al sano turismo. 
Educazione che deve mirare all’intera persona.

In genere il tipo e lo stile del turista sono dati dalla sua formazione spirituale (Peregrinans in 
terra, n. 12).

Il turismo contribuisce alla formazione personale, arricchisce la mente, eleva lo spirito verso le 
meraviglie dell’arte e della natura, inclina la volontà verso la comunione con i fratelli, supera i pregiu-
dizi, avvicina le menti, aiuta negli scambi culturali per una mutua comprensione, offre l’opportunità 
di posti di lavoro, promuove un senso di solidarietà universale, rafforza le basi della pace nel mondo, 
attira la gente al dialogo con l’assoluto e alla contemplazione dell’immenso mistero che ci circonda 
(Giovanni Paolo II).

Una delle finalità principali del turismo è il ritorno alla natura e all’ordine naturale delle cose, 
che può condurre al Creatore di quest’ordine. Il Santo Padre ha sottolineato l’interesse della Chiesa a 
questo con la nomina di S. Francesco d’Assisi a Patrono degli Ecologisti per la sua speciale devozione 
per la natura, come un dono magnifico di Dio. Egli si sentiva infatti profondamente attaccato a tutte 
le opere del Creatore, e, quasi per divina ispirazione, ha composto il bellissimo “Cantico delle creatu-
re”, col quale ha offerto all’ “onnipotente bon Signore la lode, la benedizione e l’onere” a Lui dovute.

Ma il viaggio è spesso anche un’occasione per conoscere e ammirare le opere artistiche, che ogni 
popolo gelosamente conserva a testimonianza dei propri valori e a lettura della propria storia. Così 
gli artisti continuano nel tempo la missione di esprimere la bellezza e affinare gli animi e le menti. “…
Numerosissimi di loro hanno consegnato nelle loro riproduzioni le emozioni religiose tratte dalla 
contemplazione delle vicende mirabili e misteriose attraverso le quali s’è realizzata l’umana redenzio-
ne. Ne è risultato un imponente patrimonio artistico che, mentre testimonia alle nuove generazioni la 
fede degli avi, costituisce per esse uno stimolo impareggiabile alla riscoperta ed all’approfondimento 
di genuini valori cristiani” (Giovanni Paolo II).

Un’altra valida componente del buon uso del tempo libero e del turismo è lo sport. Come il 
Santo Padre ha detto alla Confederazione Europea del Calcio, in quasi tutti i Paesi il calcio è un’oc-
casione per riunioni di massa, dove famiglie, giovani e meno giovani trovano un sano divertimento. 
Sua Santità ha espresso la sua stima personale e quella della Chiesa per quella nobile attività umana, 
che esercita il corpo e lo spirito, e facilita relazioni sociali anche internazionali, basate sul rispetto di 
quelle virtù umane che fanno, degli uomini e delle donne, fratelli e sorelle.

Sono i laici chiamati a penetrare il mondo del turismo. Ed i cristiani, quando viaggiano, devono 
ricordare che, ovunque vadano, sono araldi di Cristo, lo devono testimoniare ed agire coerentemente. 

620  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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“Io vi faccio luce alle nazioni, in modo che la mia salvezza giunga fino ai confini della terra” (Is. 49, 
6).

La comunità cristiana deve sentirsi responsabile per i turisti che arrivano, qualunque sia la loro 
cultura e religione, e deve accoglierli con attiva ospitalità.

Purtroppo certi affollati assembramenti e spostamenti di turisti potrebbero ricordare le parole 
dell’Evangelista: “Quando Gesù vide quelle folle si commosse, perché erano come pecore senza pa-
store” (Mt. 9, 36).

I cristiani quindi devono sentirsi fermento in queste masse. La loro presenza di persone forma-
te, disponibili al servizio di evangelizzazione “è il cammino necessario al risveglio ed allo sviluppo 
del mondo del turismo; ad una mentalità individuale e collettiva fatta di rispetto, di accoglienza, 
di ospitalità, di fiducia, di onestà, di servizio, di scambi profondi e perfino di realizzazioni comuni” 
(Giovanni Paolo II).

Il frutto più prezioso del turismo sarà gustato quando il turismo diventerà un tempo dello spiri-
to, per tutti quanti vi sono coinvolti, attraverso un incontro autentico con se stessi, facilitati dal tempo 
libero, dal silenzio e dalla riflessione, ed anche attraverso un incontro con Dio nella preghiera.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1983621

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo 
Roma, 27 settembre 1983

Il viaggio e le vacanze sono un diritto per tutti i popoli,  
ma implicano anche doveri per tutti

Il tema scelto quest’anno per la Giornata Mondiale del Turismo, promossa dall’OMT, è: “Il 
viaggio e le vacanze sono un diritto per tutti i popoli, ma implicano anche doveri per tutti”. Due sono 
i punti principali da sottolineare nell’elaborazione di questo tema: il diritto dell’individuo alla va-
canza e al viaggio e il conseguente dovere a educarsi e a essere educati affinché nella vacanza vengano 
rispettati i diritti degli altri.

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, viene data la giusta rilevanza al diritto alla vacanza: “…tutti hanno 
diritto al riposo e al tempo libero e soprattutto ad un limite ragionevole di ore lavorative e di ferie 
periodiche retribuite” (art. 24). Tale diritto è successivamente confermato dal Patto Internazionale 
sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottato dalla stessa Assemblea Generale il 16 dicembre 
1966 (art. 7 d).

Il riconoscimento di questo diritto da parte dei rappresentanti dei Governi riuniti in assemblea 
è stato frutto di esperienza maturata. L’ispirazione cristiana ha fatto molto per favorire l’accoglienza 
universale di questo diritto. Questa Pontificia Commissione vorrebbe proporre alcune linee di rifles-
sione pastorale, basate sulla Bibbia, che potrebbero essere d’aiuto nella preparazione della celebrazio-
ne della Giornata Mondiale del Turismo.

Fin dalla creazione, il Signore ha mostrato l’importanza del riposo e del tempo libero: “Allora 
Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 

621  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che 
Egli creando aveva fatto” (Gen. 2, 2-3). “Esso è un segno perenne fra me e gli Israeliti, perché il Signore 
in sei giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato e si è riposato” (Es. 31, 17).

Anche Gesù ci ha lasciato il suo insegnamento. L’uomo ha bisogno di alternare periodi di riposo 
a periodi di lavoro, poiché il lavoro continuo ci rende depressi ed il riposo ininterrotto ci rende pi-
gri. Ci sforziamo di raggiungere le cose di cui abbiamo bisogno nel lavoro e ne godiamo nel riposo. 
Il giusto riposo non è la cessazione di ogni attività ma il conseguimento di una piena realizzazione 
attraverso iniziative liberamente scelte e questo costituisce una pregustazione del riposo celeste che il 
Signore ci ha preparato.

Il riposo sabbatico del Vecchio Testamento ed il riposo domenicale dei cristiani santificano poi-
ché Dio agisce in questo momento: “Diedi loro anche i miei sabati come un segno fra me e loro, 
perché sapessero che sono Io, il Signore, che li santifico” (Ez. 20, 12). Nell’alternare il riposo al lavoro 
quindi perfezioniamo l’immagine di Dio in noi stessi e la manifestiamo agli altri mediante “l’essere 
liberati dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio” (Rom. 8, 
21).

Il riposo o tempo libero è quindi un segno della nostra libertà. Già all’inizio del Vecchio Te-
stamento, Dio pose come condizione per l’Alleanza che i lavoratori come pure gli animali avessero 
il giusto riposo: “Per sei giorni farai i tuoi lavori, ma nel settimo giorno farai riposo, perché possano 
goder quiete il tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della tua schiava e il forestiero” (Es. 23, 
12). Questo riposo fu anche uno storico segno di libertà al popolo eletto poiché essi furono liberati 
dai lavori forzati che eseguivano in schiavitù: “Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che 
il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso, perciò il Signore tuo Dio ti 
ordina di osservare il giorno di sabato” (Dt. 5, 15).

Questo tempo libero non è soltanto l’interruzione del lavoro abituale ma significa la celebra-
zione gioiosa di Dio Creatore e di Cristo Redentore. Il profeta Isaia l’aveva già sottolineato quando 
scrisse: “Se tratterrai il piede dal violare il sabato… se chiamerai il sabato delizia e venerando il giorno 
sacro al Signore lo onorerai… allora troverai la delizia nel Signore” (58, 13). Il sabato doveva condurre 
il popolo eletto nel mistero di Dio, ma per arrivare alla piena identificazione di questo riposo con Dio, 
fu necessario che Gesù Cristo perfezionasse l’ideale di tempo libero nel Nuovo Testamento.

Gesù Cristo stabilì la reale natura del tempo libero dell’uomo quando disse: “il sabato è stato fat-
to per l’uomo e non l’uomo per il sabato! perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato” (Mc. 
2, 27-28). Vediamo cosa ci dice il Maestro. Egli ci dice chiaramente che, mentre noi abbiamo pieno 
diritto al tempo libero, nello stesso tempo dobbiamo rispettare gli stessi diritti negli altri. Questo 
insegnamento fu dato più con il comportamento che con le parole: “È lecito il giorno di sabato fare 
il bene o il male, salvare una vita o toglierla? ‘Ma essi (i Farisei) tacevano. E guardandoli tutti tutt’in-
torno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: ‘Stendi la mano’. La 
stese e la sua mano fu risanata” (Mc. 3, 4-5).

In un’altra occasione, allorché Gesù curò una donna il sabato, egli disse che la liberava: “… C’era 
là una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma; era curva e non poteva 
drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: ‘Donna, sei libera dalla tua infermità’ 
e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Il capo della Sinagoga si indignò ma 
Gesù rispose: ‘Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, ciascuno di voi il bue o l’asino dalla mangiatoia, 
per condurlo ad abbeverarlo? Questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto legata per diciotto anni, 
non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato?” (Lc. 13, 11-16).

Qui Gesù ci dà l’ideale del tempo libero e delle vacanze: se questo tempo privilegiato viene usato 
secondo i suoi insegnamenti ed in unione con la sua grazia, egli ci libera mediante la libertà dei figli 
di Dio. La reazione della donna ci offre preziosi insegnamenti. San Luca ci dice: “…subito quella si 
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raddrizzò e glorificava Dio”. La libertà che noi acquistiamo, sia per noi che per gli altri, con la realizza-
zione di noi stessi con iniziative liberamente scelte dovrebbe condurci a glorificare Dio così possiamo 
godere l’aspetto più prezioso del tempo libero che offre un assaggio della gioia che Dio ha preparato 
per noi in cielo e che costituisce il non plus ultra del tempo libero, della libertà, dell’attività e della 
realizzazione.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1985622

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo 
Roma, 27 settembre 1985

Il Turismo dei giovani: patrimonio culturale e storico

Un gruppo di giovani in vacanza in un paese straniero erano saliti su una collina per visitare 
un eremita. Erano curiosi e nello stesso tempo attirati dalla reputazione di scienza e di santità di 
quest’uomo. Quando finalmente entrarono nella sua piccola capanna furono sorpresi di trovarlo se-
duto su un vecchio tappeto, contornato solamente di libri, mentre recitava le preghiere.

“Ma dove sono i suoi mobili?” gli domandarono. Egli si fermò qualche istante e rispose chieden-
do: “Dove sono i vostri?” “Non siamo che viaggiatori di passaggio qui” risposero i turisti. L’anziano 
sorrise: “Io anche” disse “come tutti noi”.

Viaggiando lungo il cammino della vita dovremmo “essere pronti a rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza che è in voi” (1 Pt. 3, 15). La speranza che è nel cuore di ogni turista di 
godere di un ottimo fine settimana o di ottime vacanze, è legata alla speranza reale, l’ultima attesa dei 
beni promessi da Dio al suo popolo in Gesù Cristo, anche se i turisti non ne siano sempre coscienti. 
Nei giovani questa speranza è più pronunciata poiché i giovani appartengono all’avvenire come l’av-
venire appartiene loro. La responsabilità della realtà del presente, del suo disegno, delle sue molteplici 
e differenti forme, riposa sugli adulti. È alla gioventù che appartiene la responsabilità di quello che 
diverrà un giorno la realtà ma che riposa ancora nascosta nell’avvenire.

L’amore di Gesù per i ragazzi e per i giovani si manifesta chiaramente nel Vangelo: “Allora gli 
furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li sgridavano. 
Gesù però disse loro: “Lasciate che i bambini vengano a me; perché di questi è il Regno dei Cieli” 
(Mat. 19, 13-14).

Vi sono altri passi del Vangelo che trattano dell’amicizia di Gesù per i giovani - in particolare le 
due risurrezioni/esortazioni: quella della figlia di Giairo (Luc. 8, 49-56) e quella dell’unico figlio della 
vedova di Naim (Luc. 7, 11-17). L’amore di Gesù per i ragazzi è particolarmente sorprendente nel 
suo incontro con il giovane ricco: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. 
Allora Gesù fissatolo, lo amò” (Mc. 10, 20-21).

È chiaro che Gesù amò questo giovane uomo perché, con la generosità del giovane, aveva osser-
vato i comandamenti di Dio. Era il tesoro, il tesoro speciale della giovinezza che aveva attirato Gesù. 
Il tempo della giovinezza è quello di una scoperta particolarmente intensa dell’“Io” umano e delle 
proprietà e capacità che vi sono incluse, questo contenuto potenziale ed unico che non si ripeterà, di 
un’umanità concreta, nella quale si trova iscritto il disegno del suo avvenire. La vita si presenta come 

622  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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la messa in opera di questo disegno “di compimento personale”. Questo disegno riguarda l’insieme di 
una vita. Il giovane uomo del vangelo l’aveva inteso bene poiché aveva domandato: “Cosa devo fare 
per ottenere la vita eterna?” Cosa devo fare perché la mia vita possa essere pienamente valorizzata ed 
ottenere il suo significato pieno?

La risposta a questa domanda mette in gioco il tutto della vita, abbracciando il tutto dell’esisten-
za umana. Viaggiando il giovane fa l’esperienza di un trauma potente alla vista del male che esiste nel 
mondo: finalmente è messo faccia a faccia con il mistero del peccato, dell’iniquità umana. La risposta 
di Cristo è questa: “Dio solo è buono”, Dio solo è amore. Questa risposta è forse difficile, ma nello 
stesso tempo è ferma e vera; porta in sé la soluzione definitiva.

C’è in tutto questo una dimensione sociale o comunitaria: l’uomo vede se stesso, vede la sua 
umanità, tanto come suo mondo interiore quanto il campo specifico della sua vita con e per gli altri. 
Parlando della mobilità umana il Santo Padre scrive: “Il mio augurio per ciascuno di voi (giovani) è 
dunque che il cammino della vostra giovinezza s’incontra nel Cristo”.

Allorquando è nel destino dei giovani di lasciare padre e madre, essi portano con sé un patri-
monio multiplo: il primo di tutti è quello di essere una persona umana con una situazione personale 
e sociale ben definita. La stessa somiglianza fisica con i propri genitori ha il suo prezzo benché il 
patrimonio culturale sia più importante ancora, patrimonio di cui l’espressione quotidiana, usuale 
risiede nel linguaggio contribuendo all’identità di una tribù, di un popolo o di una nazione. Questo 
patrimonio costituisce tra l’altro un richiamo al senso etico nel ricevere la fede così come i valori e gli 
elementi che contribuiscono a modellare la cultura individuale di cui tutto non può essere accettato 
passivamente ma esige sforzi per essere confermata, mantenuta, arricchita. Il criterio per discernere 
quello che è buono nel proprio patrimonio è questa parola di Cristo: “conoscerete la verità e la verità 
vi farà liberi” (Gv. 8, 32).

La giovinezza è il periodo della crescita fisica e dello sviluppo psico-fisico, in saggezza e grazia, 
oltre gli anni dell’infanzia. Il contatto con il mondo visibile e con la natura sono per questo di un’im-
portanza estrema. Arricchisce le persone in modo diretto. Si può dire che essendo in contatto con la 
natura le persone assimilano nella loro esistenza umana il mistero stesso della creazione che si rivela a 
noi attraverso la ricchezza inedita e l’infinita varietà delle creature visibili e che, nello stesso tempo, ci 
attira verso quello che è nascosto e invisibile. Così ci viene rivelata la trasparenza del mondo. È bene 
per gli uomini leggere questo meraviglioso libro, “il libro della natura” che è là, aperto, a disposizione 
di ciascuno di noi.

L’uomo moderno, specialmente nel contesto di una civilizzazione tecnica ed industriale altamen-
te sviluppata, è diventato l’esploratore della natura su grande scala, trattandola spesso in modo utili-
taristico, distruggendo così molti dei suoi tesori e attrazioni e producendo inquinamento nell’ambito 
naturale dell’esistenza terrestre. Ci dimentichiamo che la natura ci è anche data per essere ammirata 
e contemplata. Come un grande specchio del mondo, la natura riflette l’alleanza del Creatore con 
la sua creatura, di cui il centro è stato sin dall’inizio, l’uomo, creato direttamente “a immagine” del 
Creatore.

I giovani dovrebbero prendere il tempo di stabilire questo contatto con la natura e non mancare 
a questo appuntamento. Lo sforzo e la fatica che questo contatto a volte comporta, dovrebbe essere 
accettato, specialmente quando si tratta di lottare per raggiungere degli obiettivi esigenti. Un tale 
sforzo è creativo e costituisce anche una sana distensione tanto indispensabile quanto lo studio e il la-
voro. Questa fatica e questo combattimento hanno un posto ben definito nella Bibbia e specialmente 
in San Paolo allorquando paragona l’insieme della vita cristiana a una corsa in uno stadio sportivo (1 
Cor. 9, 24-27).

Questa crescita sarà nello stesso tempo sostenuta dai contatti con le grandi realizzazioni dell’uma-
nità e ancora di più con le persone vive, incontrate in occasioni di viaggi e di vacanze turistiche. La 
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gioventù sembra particolarmente sensibile alla verità, alla bontà e alla bellezza presente nelle opere 
dell’umanità. Nei contatti così vari e molteplici con persone di cultura, con così tante espressioni 
artistiche e scientifiche, i giovani apprendono la verità sull’uomo (espresso in modo così evocativo 
nel salmo 8) che può costruire ed arricchire l’umanità e ogni individuo e condurlo alla conclusione 
che “l’uomo, il quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi 
pienamente se non attraverso un dono sincero di sè” (Gaudium et spes, 24).

Finalmente, sia durante un viaggio o a casa, il giovane compie la sua crescita nel contatto con Dio. 
Il contatto con la natura e con le persone possono aiutarlo ma il mezzo diretto e principale è quello 
della preghiera. L’uomo deve pregare e imparare a pregare, ad aprire il suo cuore e la sua coscienza a 
colui che lo conosce meglio di quanto lui conosca se stesso, a parlare con Dio, a leggere e a meditare 
la Scrittura. Dio risponde alle sue richieste attraverso il dono gratuito della sua persona, dono che, nel 
linguaggio biblico porta il nome di grazia.

Questa crescita che si concretizza così nel contatto con la natura, con le altre persone, con Dio, 
radica nei cuori dei giovani un desiderio profondo di fraternità sincera tra tutti i popoli, senza divisio-
ni, conflitti o discriminazioni. I giovani sono i portatori di aspirazione alla fraternità e alla solidarietà 
largamente diffusa - essi non vogliono conflitti tra i popoli e le persone, in nessun modo - essi voglio-
no la pace.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1986623

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo 
Roma, 27 settembre 1986

Turismo: una forza viva al servizio della pace mondiale

Il tema scelto quest’anno sembra particolarmente adatto a questi tempi di preoccupazione. Più 
di ogni altro gruppo di persone, i turisti, e coloro che li servono, possono essere portatori e strumenti 
di pace quando accolgono i visitatori e visitano altri popoli. Per porre in atto tale possibilità, gli uomi-
ni devono prepararsi a questo incontro. Al riguardo vanno presi in considerazione quattro punti che 
hanno influenza sull’ambiente turistico: la conversione, il Regno di Dio, il banchetto e il terrorismo 
o violenza.

Come ha detto il Santo Padre durante una recente udienza: la pace non si ottiene automatica-
mente o facilmente. Essa è il frutto di lunghi e pazienti sforzi da parte di tutte le persone di buona 
volontà. Ma queste persone non possono dare la pace agli altri se esse stesse non l’hanno, avendola 
ricevuta come un dono del Redentore: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, 
io la do a voi” (Gv. 14,27).

Per poter ricevere questo dono, tuttavia, dobbiamo realizzare un cambiamento radicale di cuore 
(metanoia). La gente spesso pensa che per avere la pace bisogna cambiare le istituzioni ingiuste, i 
politici corrotti, i blocchi di potere, la corsa e la vendita degli armamenti, la situazione finanziaria 
fluttuante, ecc., dimenticando che tutto ciò è il risultato dell’egoismo che regna nei cuori degli uomi-
ni e delle donne. Come ha detto Giovanni Paolo II: “…le radici più profonde dell’opposizione e delle 
tensioni che mutilano la pace e lo sviluppo devono essere ricercate nel cuore dell’uomo. Sono innan-

623  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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zitutto i cuori e gli atteggiamenti degli uomini che devono cambiare e ciò richiede rinnovamento, una 
conversione degli individui” (8.XII.1985).

Il turismo avvicina i popoli ma, se essi non cambiano i loro cuori e se non si incontrano con la 
semplicità dei bambini (Mt. 18, 3), il loro incontro non contribuirà alla causa della pace.

Questo pentimento non si limita a gruppi o comunità scelte, come scoprirono i cristiani di ori-
gine ebrea al battesimo del Centurione Corneliano: “Dunque anche ai pagani - dicevano - Dio ha 
concesso che si convertano perché abbiano la vita” (At. 11, 18).

Il Santo Padre ha ribadito che “la pace è un valore che non ha frontiere. È un valore che risponde 
alle speranze ed alle aspirazioni di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, dei giovani e degli anziani, e di 
tutti gli uomini e donne di buona volontà” (8.XII.1985). Questa pace appartiene all’intera famiglia 
umana che dovrebbe potersi muovere liberamente ed incontrarsi, conoscersi, e amarsi come figli di 
Dio nel suo regno perché la metanoia di cui abbiamo parlato ci conduce in questo regno rivelato agli 
umili e ai bambini, ma proibito ai sapienti ed agli intelligenti (Mt. 11, 25).

Negli incontri delle persone realizzati mediante il turismo, il regno di Dio non verrà subitamente 
o con clamore; Gesù stesso lo paragona al grano che cresce lentamente e gradualmente notte e giorno 
(Mc. 4, 27). Questo è il ruolo del cristiano, uomo o donna, nei suoi viaggi quando deve essere “un 
araldo itinerante di Cristo” (Apostolicam Actuositatem, n. 14). Nel mutevole mondo del turismo in 
cui i discepoli di Cristo si incontrano, essi devono essere “come il lievito, che una donna ha preso e 
impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti” (Mt. 13, 33).

La speranza del regno di Dio è nei cuori di tutte le persone di buona volontà, seminato dal Cre-
atore come fu nel cuore di “Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che viveva anche 
lui nella speranza di vedere il regno di Dio” (Mc. 15, 43).

Anche se sono pochi, i credenti non devono avere paura perché “non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno” (Lc. 12, 32). E questo regno, diffuso in tutto il 
mondo dai discepoli, sebbene inizi con un piccolo seme, è destinato a diventare “un albero, tanto che 
vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami” (Mt. 13, 32). Esso accoglierà tutti i popoli 
perché non è legato a nessuno di loro ma mette radici e porta abbondanti frutti in chi “ascolta la paro-
la e la comprende” (Mt. 13, 23) così che “…molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno 
a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli” (Mt. 8, 11).

Quest’ultima citazione ci riporta a un tema che è nel cuore dell’industria turistica: il banchetto. 
Gli uomini di tutto il mondo esprimono la loro gioia nel ritrovarsi insieme attorno ad una stessa 
tavola. Ai turisti piace assaggiare le specialità del luogo e il cibo quindi può costituire un legame tra 
di loro e la gente del posto. Gesù non disdegnava d’incontrare le persone a tavola: all’inizio della sua 
vita pubblica partecipò al banchetto delle nozze di Cana e cambiò l’acqua in vino su richiesta di sua 
Madre così che gli ospiti non si sentissero umiliati e a festa potesse proseguire (Gv. 2, 1-11). Sembra 
che Egli sia stato ospite regolare alla tavola dei suoi amici Lazzaro, Marta e Maria e che gradisse la 
loro ospitalità (Lc. 10, 38-42). Egli non esitò a prendere parte al banchetto preparato dal pubblicano 
convertito e futuro Apostolo ed Evangelista Matteo (Mt. 9, 10) e perfino decise di recarsi a casa di un 
altro pubblicano Zaccheo (Lc. 19, 6).

Ciò portò al punto che i suoi nemici, dimenticando i suoi digiuni e le sue mortificazioni, lo para-
gonavano, sminuendolo, a Giovanni Battista e, vedendo “il Figlio dell’uomo che mangiava e beveva, 
dicevano: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori” (Mt. 11, 19).

Gesù, sapendo che tutto ciò che è creato da Dio è buono se usato in giusta misura, non si fa inti-
midire da queste critiche. Egli accetta persino inviti da chi è meno favorevolmente disposto nei suoi 
confronti, come il Fariseo Simone e profitta dell’occasione per ricevere e perdonare i peccati di una 
pubblica peccatrice (altra figura questa sfortunatamente associata, a volte, al turismo) e, allo stesso 
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tempo, per sottolineare al suo ospite ed agli altri presenti i doveri e le qualità di un’accoglienza degna 
degli esseri umani.

Gesù, alla fine della sua vita, offre una suprema testimonianza d’amore, nella notte in cui fu 
tradito, quando “prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi 
discepoli e disse: prendete e mangiate. Questo è il mio corpo”. La sua memoria e la sua presenza tra di 
noi sono consacrate nel momento culminante di un banchetto che egli stesso attendeva: “Ho deside-
rato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi” (Lc. 22, 15).

Ogni turista sogna il fine settimana perfetto, la vacanza perfetta, il banchetto perfetto. Con la sua 
presenza tra noi Gesù vuole indicare a tutti - ospiti, albergatori, camerieri, cuochi, ecc. - che l’unica 
esperienza umana perfetta sarà quella del banchetto escatologico che noi godremo con lui in eterno.

Non possiamo pensare al turismo, in particolare quest’anno, senza rivolgere la nostra attenzione 
al fenomeno del terrorismo, che ha fatto tante vittime ed ha causato una crisi nell’industria turistica, 
rendendo la gente timorosa di viaggiare e causando la perdita dell’impiego a chi lavora nel turismo.

La violenza è sempre stata un problema per l’umanità e per il regno di Dio: “il regno dei cieli 
soffre violenza ed i violenti se ne impadroniscono” (Mt. 11, 12).

I cristiani devono pregare e testimoniare perché prevalgono più sani consigli secondo lo spirito 
delle beatitudini: “Beati i miti, perché erediteranno la terra… Beati gli operatori di pace perché saran-
no chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” 
(Mt. 5, 4-10).

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1987624

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo 
Roma, 27 settembre 1987

Il turismo al servizio dello sviluppo

La Giornata Mondiale del Turismo si celebrerà, come di consueto, il, o intorno al, 27 settem-
bre, anniversario della fondazione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Il 
tema scelto per quest’anno è il seguente: “Il turismo al servizio dello sviluppo”. La Chiesa, come negli 
anni precedenti, si unirà alle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Turismo dando particolare 
rilievo ai valori umani e spirituali di questo massiccio fenomeno che diversi Sommi Pontefici hanno 
definito un segno dei tempi.

A prima vista il turismo sembra godere pieno vigore. Secondo le ultime statistiche disponibili, 
ogni anno ci sono più di 325 milioni di turisti internazionali a cui si aggiungono gli oltre due miliardi 
di turisti che trascorrono le vacanze all’interno dei propri Paesi. Ciò nonostante le statistiche vanno 
interpretate ed il numero di due miliardi non deve indurci a credere che il 40% dei cinque miliardi di 
abitanti del nostro pianeta possa godere di un periodo di vacanze ogni anno. Come è noto, mentre 
alcuni beneficiano di tre, quattro o cinque brevi periodi di vacanze l’anno, la grande maggioranza 
degli esseri umani è ancora troppo povera per permettersi una vacanza.

Tuttavia, l’aspirazione del cuore umano è quella di viaggiare e questo, da un punto di vista pa-
storale è il riflesso della nostra condizione di pellegrini in viaggio su questa terra verso la nostra casa 

624  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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celeste. A ciascuno dei Suoi figli, il Signore dice: “Vai” come disse ad Abramo nel Vecchio Testamen-
to: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione… 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot” (Gn. 12, 1-4).

A tutti gli individui che compongono oggi le masse dell’umanità in movimento, a tutti i viag-
giatori, alle moltitudini dei credenti che Lo cercano, a tutti i pellegrini, Dio dice: “Lasciate. Andate.”. 
Lasciare chi o che cosa? Lasciare tutto ciò che lega ed impedisce la propria libertà, lasciare le proprie 
comodità dimenticando le preoccupazioni, lasciare la vecchia personalità che ci tiene prigionieri, la-
sciare gli stereotipi e le caricature che ci siamo creati degli altri individui, gruppi, genti e nazioni.

Andare dove? Può essere vicino o lontano fisicamente, ma è dove Dio chiama ciascuno di noi. In 
un posto dove Lo si può trovare, dove l’isolamento dà luogo all’amicizia, dove la morte cede il passo 
alla vita.

Come Abramo, tutti naturalmente esitiamo. Si sa cosa si lascia ma non si sa ciò che si trova. È il 
Signore che infonde il coraggio per perseverare e per cambiare, per superare le limitazioni della con-
dizione umana ed il Cristiano risponde: “Sì Signore, io posso perché Tu mi chiami, perché Tu sei con 
me, perché gli altri hanno bisogno di me. Non so come, ma ho fiducia in Te. C’è tanto da scoprire. 
Posso cambiare”.

Per quale motivo la Chiesa dovrebbe occuparsi del turismo? Perché le realtà umane rivelano 
“senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano,… una dimensione trascendente spesso 
sconosciuta” (Evangelii nuntiandi, n. 70). D’altra parte “Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la 
Buona Novella in tutti gli strati dell’umanità e, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere 
nuova l’umanità stessa” (Ibid, n. 18).

Quando si esamina lo sviluppo si è inclini a pensare alle nazioni del terzo mondo o ai settori 
del mondo industrializzato che sono economicamente sottosviluppate. Il tema scelto per quest’anno 
ovviamente include questo aspetto dello sviluppo. Comunque può essere utile considerare il vero e 
proprio sviluppo dell’individuo nel turismo prima di passare a quello delle comunità o delle nazioni 
in quanto il secondo dipende dal primo.

Nel turismo, come nelle altre attività del tempo libero, gli esseri umani cercano di sperimentare 
qualcosa della propria profondità e potenzialità, cioè essi cercano di realizzarsi. Questo può avvenire 
inconsciamente e gli scopi immediati possono essere: distensione, nuove esperienze, educazione, av-
ventura, creatività, sport, prestigio, che portano a conoscere nuove comunità o strutture sociali, ecc. 
Tuttavia nel profondo ciascuno è alla ricerca della felicità, di un paradiso perduto ed infine di Dio.

La ricerca di Dio non è facile: forse il Cristiano crede di conoscere molto di Lui. Ne sente parlare 
a casa, a scuola e specialmente in chiesa. Egli Lo prega sia con la comunità che in privato, ma cosa sa 
realmente di Dio? Vi è un’eco di profonda tristezza nel Vangelo di S. Giovanni: “Dio nessuno l’ha 
mai visto” (1, 18).

Tutto ciò viene peggiorato dal clima della cultura secolare di oggi nella quale non vi è un vero po-
sto per Dio e dove la gente pensa che è possibile risolvere i problemi se si ha sufficiente denaro, tempo 
ed energia. Se esaminiamo sia lo stato ateo che la società dei consumi, Dio è divenuto marginale nella 
mentalità contemporanea.

Tuttavia la sete di Dio, anche se non sempre esplicita, è profonda nell’uomo moderno e ne è 
segno evidente il malcontento e l’insoddisfazione predominanti in tutte le società anche in quelle che 
hanno raggiunto un alto livello di prosperità economica. La gente sente di essere chiamata a superare 
gli stretti confini della propria città, comunità, cultura, ecc. ma consapevole delle proprie limitate 
possibilità e risorse, ha paura di prendere difficili decisioni. Istintivamente l’uomo sente il bisogno 
della grazia di Dio per aprirsi al mondo ed a tutti i suoi fratelli e sorelle e così conseguire il suo pieno 
sviluppo.
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Quale aiuto gli offre la grazia? Né soldi, né fama, né prestigio. Ma, come a Mosé quando esitava 
prima di compiere la sua missione di andare a chiedere al Faraone la liberazione del suo popolo, Dio 
dice: “Io sarò con te!” (Es. 3, 12). Quando l’esercito di Gedeone venne ridotto a solo 300 uomini e 
si trovò a dover affrontare la vasta armata dei temibili Madianiti, Gedeone ricevette la stessa assicura-
zione: “Il Signore è con te, uomo forte e valoroso!” (Gdc. 6, 12). Anche Geremia, che esitava prima 
di seguire la sua vocazione di profeta, venne rassicurato: “Non temerli, perché io sono con te per 
proteggerti” (Ger. 1, 8). Mentre stiamo celebrando questo anno Mariano è bene meditare su questo 
stesso saluto dato alla Vergine Maria quando Le venne comunicato che solo Ella avrà la vocazione di 
essere la Madre di Dio: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te” (Lc. 1, 28).

Per raggiungere questo sviluppo personale attraverso le attività del tempo libero come il turismo, 
è importante riconoscere ed accettare che se le persone sono differenti, questo non significa che sono 
inferiori od ostili, ma che è normale un pluralismo e che l’incontro delle culture è una occasione di 
reciproco arricchimento. È bene ricordare le parole di Gesù: “Non giudicate, per non essere giudica-
ti!” (Mt. 7, 1) prima di etichettare qualunque individuo, o comunità, o nazione come “sporco, pigro, 
avido” ecc. solo per aver conosciuto una persona o un gruppo che si è comportato male, o quando le 
usanze locali non sono conformi alle norme sociali correnti nella società del visitatore.

Sarebbe un errore, d’altra parte, che il viaggiatore - per avvicinare gli altri - cercasse di nasconde-
re, simulare o perfino respingere la sua cultura, per es. le idee, gli usi e i costumi della sua società. Essi 
costituiscono il patrimonio di ciascun individuo e sono preziosi. Danno a ogni persona un senso di 
appartenenza e la conoscenza della propria identità. Questo, naturalmente, include l’identità teologi-
ca, che è il vero fondamento sul quale si basa una solida coscienza di appartenenza, che Gesù ricordava 
tanto spesso, dicendo che tutti gli esseri umani sono figli di Dio, fatti a immagine del Padre. Questa 
identità è particolarmente preziosa nell’alienata ed anonima società di oggi.

Detto questo, tuttavia, il turista dovrà ricordare che deve adottare una mentalità aperta. Non 
dovrà vedere gli altri come strane bestie da guardare come si fa al giardino zoologico; bensì cercare 
di comprendere i diversi modi di vivere. Questo si può fare meglio attraverso la comunicazione ed 
il dialogo, specialmente con coloro che appartengono ad altre razze o religioni, in modo che queste 
differenze non costituiscano barriere fra il visitatore e l’ospitante, ma siano occasione per chiarirsi e 
per ascoltare le spiegazioni degli altri, per capire e per essere capiti. Questo processo è più semplice se 
il visitatore si è preso la briga di informarsi circa la gente ed il paese che sta visitando, onde evitare di 
chiudersi in pregiudizi e clichés.

È importante, soprattutto, non arrivare a conclusioni affrettate, o a generalizzare. Quante volte 
un visitatore che ha subito il furto della borsa dice: “I Romani, o i Parigini, o i Newyorkesi sono tutti 
ladri!”. Più tempo si trascorre in un luogo, più si comprende quanto poco lo si conosca. È opportuno 
ricordare il motto di un giornalista a questo proposito: “Dopo una settimana un libro, dopo un mese 
un articolo, dopo una vita il silenzio!”.

Quella del turismo è considerata la seconda industria del mondo moderno, inferiore soltanto 
a quella della produzione di armamenti. Si calcola che si spendono ogni anno più di un miliardo di 
dollari solo nel turismo internazionale e tale ingente somma di denaro stimola l’appetito dei Governi, 
gli interessi negli affari nazionali ed internazionali, gli investitori privati, ecc.

Purtroppo, per lungo tempo lo sviluppo apportato dal turismo fu considerato quasi esclusiva-
mente nei suoi aspetti economici. La Chiesa, naturalmente, non può accettare questa ristretta visuale 
dello sviluppo e Sua Santità Paolo VI lo afferma molto chiaramente nella sua Enciclica Populorum 
progressio, quando fa appello ad uno sviluppo integrale che ha per scopo lo sviluppo completo dell’in-
dividuo in tutte le sue dimensioni (cfr. nn. 14-21). “La prima e fondamentale verità è che lo sviluppo 
è una questione di persone. Le persone sono i soggetti del vero sviluppo, e lo scopo del vero sviluppo 
sono le persone” (Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1987, n. 6).
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Questo tipo di sviluppo ha il gran pregio di riunire tutte le persone di buona volontà, indipen-
dentemente dalle proprie convenzioni politiche, religiose, ecc. Come il Concilio Vaticano II dice: 
“Credenti e non-credenti sono pressoché concordi nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve 
essere riferito all’uomo, come a suo centro e a suo vertice” (GS, n. 12).

Lo sviluppo si basa sulla solidarietà umana che Giovanni Paolo II descrive nel suo Messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace di quest’anno. Per il semplice fatto di essere nati in questo mondo, 
noi partecipiamo della stessa eredità ed abbiamo la stessa origine come ogni altro essere umano dello 
stesso Padre, fatto a Sua immagine e somiglianza. Questo comune retaggio sfida tutti ad assumere un 
atteggiamento di solidarietà sociale con l’intera famiglia umana e ad affrontare le situazioni civili e 
politiche con tale atteggiamento (cfr. nn. 1 e 3).

Questa solidarietà promuove valori che giovano realmente agli individui ed alla società. La so-
lidarietà che stimola lo sviluppo integrale è quella che promuove valori che arricchiscono la vita ed è 
quella che protegge e difende la legittima libertà di ogni persona e la giusta sicurezza di ogni nazione 
(cfr. n. 6).

Se la solidarietà fornisce le basi etiche secondo cui agire, lo sviluppo diventa l’offerta che il fra-
tello fa al fratello, in modo che entrambi possano vivere più pienamente in tutta la diversità e la com-
plementarietà che contrassegnano la civiltà umana. È da questa dinamica che proviene l’armonica 
“tranquillità dell’ordine”, che costituisce la vera pace (cfr. n. 7).

Nel suo appello finale, in questo stesso Messaggio il Santo Padre dice che desidera rivolgersi: “…a 
tutti voi, che viaggiate e che siete interessati agli scambi culturali: io faccio appello perché siate stru-
menti consapevoli di una più grande reciproca comprensione, rispetto e stima” (n. 11).

Nello scegliere lo sviluppo come tema della Giornata Mondiale del Turismo di quest’anno, le 
Nazioni Unite hanno mostrato la loro fiducia nell’industria del turismo, quale locomotiva per sti-
molare lo sviluppo economico. Vi sono molti campi in cui esso assolve questo compito di produrre 
crescita: il turismo apre nuovi settori di impiego proteggendo molte persone, soprattutto fra i giovani, 
dal doppio flagello della disoccupazione e/o dell’emigrazione; il lavoro degli artigiani e degli artisti 
locali è intensificato e talvolta perfino salvato dalla sua estinzione, grazie ai mercati aperti dal turismo, 
che mantiene in tal modo vive ed attive antiche, tradizionali specializzazioni. Le industrie edilizie 
ricevono trasfusioni finanziarie per la costruzione di alberghi ed altri complessi turistici; l’agricoltura 
è stimolata dall’esigenza di produrre non solo maggior quantità di cibo, ma anche prodotti di alta 
qualità, che trovano un mercato fra i turisti; il turismo richiede infrastrutture, quali aeroporti, strade, 
sistemi di trasporto e contribuisce al loro costo - questi strumenti di sviluppo sono così a disposizione 
dell’economia locale e di tutta la popolazione autoctona; il turismo contribuisce alla crescita di ser-
vizi, quali quelli postali, le telecomunicazioni ed un efficiente sistema bancario - tutte cose necessarie 
allo sviluppo di uno stato moderno; queste industrie di servizi danno lavoro a molta gente del luogo, 
che, a sua volta, con i suoi consumi, stimola l’economia locale; il turismo spesso attira gli abitanti delle 
città nelle zone rurali, contribuendo così a realizzare una salutare dislocazione delle persone ed una 
più equa distribuzione del benessere nella nazione.

Sebbene tutto ciò che è stato sinora detto circa i vantaggi economici del turismo corrisponda alla 
realtà, occorre porlo in un contesto e sfumarlo. Sul piano economico internazionale, le agenzie usa-
vano raccomandare ai Paesi in via di sviluppo il turismo, come una panacea per quasi tutti i loro mali 
economici. Oggi si è adottata una visuale più assennata ed equilibrata, così come appare nel libro di E. 
de Kadt: “Turismo, un passaporto per lo sviluppo?”, preparato sotto gli auspici dell’UNESCO.

I principali servizi di cui i turisti usufruiscono: trasporto e alloggio, sono spesso controllati dalle 
compagnie multinazionali costituite nel mondo industrializzato, le quali detengono la maggior parte 
degli affari e conseguono la maggior parte dei profitti. Un Paese in via di sviluppo può mantenere la 
presa sulla più larga parte di ciò che il turista spende, se le proprie industrie sono in grado di produrre 
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beni e servizi della qualità richiesta dai visitatori. Così accade che alcuni Paesi in via di sviluppo riesco-
no a ritenere soltanto il 20% di quanto il turista spende, mentre altri trattengono il 75%.

I Paesi in via di sviluppo spesso non hanno capitali da investire nel turismo ed il debito in cui essi 
incorrono per finanziarne le strutture pesa fortemente su di essi, cosicché l’appello della Santa Sede 
per un approccio etico alla questione del debito internazionale è molto pertinente alla situazione del 
turismo ove i cristiani dovrebbero cercare eque soluzioni, tenendo a mente che le strutture economi-
che ed i meccanismi finanziari sono al servizio della persona umana e non viceversa (cfr. Pontificia 
Commissione Giustizia e Pace, Al servizio della Comunità Umana: un approccio etico alla que-
stione del debito internazionale, 27 dicembre 1986).

Nel considerare lo sviluppo del turismo, la Chiesa deve rilevare, con profonda angoscia, due 
flagelli dell’umanità, che sembrano accompagnare ovunque la crescita del turismo e che sono: la pro-
stituzione e l’uso di narcotici. Con grande coraggio i Governi membri dell’Organizzazione Mondiale 
del Turismo hanno votato all’unanimità a favore di due articoli, sostenuti dalla Santa Sede, nella Car-
ta del Turismo (articolo IV ‘e’ ed ‘f ’) e nel Codice del Turista (articolo XI 2 ‘d’ ed ‘e’), che condannano 
questi abusi. Tutti i cristiani e tutte le persone di buona volontà dovrebbero unirsi per combattere tale 
sfruttamento degli esseri umani perpetrato a vantaggio di pochi individui avidi e senza scrupoli. 

In conclusione, è bene rammentare che il turismo, pur essendo un problema di coloro che vi sono 
impegnati o di coloro che lo organizzano, coinvolge un’importante porzione del popolo cristiano e 
dell’umanità. Esso è anche, e sempre in maggior misura, un momento significativo nella vita dei nostri 
contemporanei, che esige un’evangelizzazione specifica. La Chiesa non può restarsene in disparte solo 
perché la realtà del turismo è così difficile da afferrare, quantificare e catalogare. Essa deve essere vigile, 
attiva e piena di risorse. Deve cooperare strettamente con tutti coloro che si dedicano al turismo, spe-
cialmente coloro che ne hanno l’incarico, sul piano umano prima di tutto, e su quello della fede, per 
i credenti. Come il suo Fondatore, che quando vide quelle moltitudini ne ebbe compassione perché 
erano stanche ed abbattute come pecore senza pastore (cfr. Mt. 9, 36), essa mostra loro la sua materna 
sollecitudine e li illumina con il suo sostegno e la sua guida, poiché il turismo, con le sue numerose 
zone di luce e di ombra, è un’occasione privilegiata di evangelizzazione e catechesi. Se vogliamo che 
questo fenomeno di massa apporti quello sviluppo che contribuisce al bene reale dell’umanità, biso-
gna sempre ricordare che il turismo è fatto per l’uomo e non l’uomo per il turismo! (cfr. Giovanni 
Paolo II: On the Move, X [1980], n. 28, pp. 9-12).
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MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1988625

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo 
Roma, 27 settembre 1988

Il turismo: educazione per tutti

1. Introduzione

La Giornata Mondiale del Turismo, come negli anni precedenti, invita tutti e in modo particola-
re ciascuno di noi a considerare ed approfondire i valori che il Turismo ed il tempo libero offrono per 
formare, educare ed orientare l’uomo verso un mondo più umano e fraterno.

La celebrazione annuale della Giornata del turismo, nella data della fondazione dell’Organiz-
zazione Mondiale del Turismo (OMT) delle Nazioni Unite - il 27 settembre - offre l’occasione per 
potersi incontrare insieme nella preghiera e nella riflessione. La Chiesa, Madre e Maestra, partecipa 
all’attuazione della Giornata ponendo l’accento sui valori umani del turismo che è divenuto una delle 
componenti essenziali della vita umana.

2. L’importanza del tema

Il Direttorio per la Pastorale del Turismo Peregrinans in terra al n. 12 ci avverte che “ordinaria-
mente il turismo si configura secondo la formazione spirituale di chi lo pratica.

Diviene fattore di sviluppo quando l’uomo lo redime e lo vive nelle linee e nella restaurazione 
iniziata con la resurrezione di Cristo.

Ciò presuppone che il cristiano sia educato a vivere le proprie responsabilità con libere scelte e 
ad organizzare personalmente il proprio tempo libero, soprattutto nel contesto della maggiore auto-
nomia in cui si trova quando è lontano dal luogo dove abitualmente dimora”.

Le finalità pastorali della Giornata Mondiale consistono quindi nel sensibilizzare l’uomo alla 
sana fruizione del turismo e quindi a:

- formare dei cristiani capaci di testimoniare con il loro comportamento la fede che li anima in 
un mondo di secolarizzazione;

- stimolare la gente a migliorare la propria disponibilità all’incontro con le altre culture, con le 
altre civiltà, con i problemi degli altri paesi;

- orientare la pastorale ordinaria nei mesi che precedono le vacanze, verso i valori emergenti nel 
turismo, come la riscoperta della natura, dell’ambiente, dell’arte, della storia, della vita degli altri 
popoli.

Il tema di quest’anno, osservato alla luce del pensiero della Chiesa, presenta diversi punti di 
riflessione:

a) i posti privilegiati dal fenomeno turistico sono oggi chiamati ad essere luoghi di formazione 
alla “cattolicità” che caratterizza ogni espressione e modello di Chiesa, tanto da evitare qualsiasi forma 
di campanilismo ecclesiale, o di ‘chiesa ghetto’;

b) il fenomeno turistico provoca profondi mutamenti tanto nella società quanto nella Chiesa. 
Esso, nell’ambito sociale, porta alla ristrutturazione di talune istituzioni, nell’ambito ecclesiale, esige 
la conversione di mentalità, di atteggiamenti e di strutture, sia da parte dei turisti, sia da parte delle 
comunità locali;

625  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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c) la realtà del turismo propone, inoltre, nel contatto quotidiano della comunità di accoglienza 
con le migliaia di turisti, la possibilità di diffondere l’umanesimo cristiano che si preoccupa dell’uo-
mo, di tutto l’uomo, di ogni uomo (termini di Giovanni Paolo II);

d) nel mondo odierno si avvertono segni di ripresa, come:
- la riscoperta del “Sacrum”,
- una nuova attenzione agli “ultimi”,
- la difesa di taluni valori umani ed evangelici, come la libertà, la dignità dell’uomo, l’esigenza di 

pace, la solidarietà tra i popoli, il dialogo tra le diverse culture;
e) il valore dell’accoglienza a servizio dei turisti si tradurrà poi in sviluppi positivi, quali:
- l’ecumenismo
- i rapporti con le altre religioni non cristiane.

3. Aspetti importanti della celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo

Il tema attuale ci pone una domanda-chiave: come può e come deve rispondere la Chiesa a tale 
esigenza? Chi e con quali strumenti è chiamato ad operare in questo specifico compito educativo?

La concezione di Chiesa tracciata del Concilio Vaticano II non soppianta l’ecclesiologia tradi-
zionale, ma ne integra ed armonizza meglio le componenti sulla comune radice del “popolo di Dio”. 
Il Peregrinans in terra offre una concreta risposta per quanto riguarda l’educazione al turismo ed al 
tempo libero, attraverso le seguenti vie:

- Conferenze Episcopali
- diocesi
- sacerdoti
- religiosi
- laici
tutti hanno responsabilità nel fondamentale settore educativo, ognuno secondo la propria fisio-

nomia ed i propri compiti.
Avendo sempre come obiettivo primario l’uomo nella sua integrità, individualità e socialità, il 

Concilio precisa che l’educazione cristiana deve tendere “a promuovere l’elevazione in senso cristiano 
del mondo, per cui i valori naturali, inquadrati nella considerazione completa dell’uomo redento da 
Cristo, giovino al bene di tutta la società” (Gravissimum Educationis, n. 2).

In questa ottica sembra importante soffermare l’attenzione su alcune indicazioni particolari ine-
renti all’educazione che, secondo le possibilità, possono essere adattabili alla situazione concreta delle 
varie località turistiche:

1) La catechesi non può ignorare che ogni uomo è potenzialmente candidato all’esperienza turi-
stica. Essa deve tener conto di questa possibilità. Vi è la necessità di una catechesi particolare destinata 
alla gente che in qualche modo è coinvolta nel campo del turismo (per es. gli operatori turistici).

2) Gli istituti di istruzione (la scuola e specialmente quella cattolica) possono aggiungere nei 
loro programmi l’educazione al turismo ed al tempo libero.

3) I mezzi di comunicazione sociale possono creare e svolgere una nuova sensibilità formativa in 
riferimento ai fenomeni del turismo. La funzione educativa svolta da quotidiani o settimanali catto-
lici potrebbe seguire un’azione coordinata.

4) Il ruolo del laicato cattolico. I laici (testimonianza coerente di vita) sono portatori delle chan-
ces educative del turismo: per lo sviluppo umano, per l’armonia fra le classi e la pace fra le nazioni.

5) La funzione educativa della preghiera liturgica e soprattutto della Liturgia Eucaristica, che è 
la fonte e l’apice di tutta la vita cristiana (LG, n. 11).

6) Invitare gli operatori pastorali del turismo nelle parrocchie, nelle comunità religiose, nei semi-
nari, allo scopo di illustrare loro il rapporto esistente fra il turismo e la vita parrocchiale.
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7) Le comunità parrocchiali coinvolte in modo particolare in questo settore, “leggendo” con 
capacità teologica il fenomeno del turismo, possono e devono andare incontro agli addetti ai servizi 
turistici (personale alberghiero, ristoratori, ecc.) che in un certo senso “subiscono” il turismo. Po-
trebbero organizzare incontri che invitino al colloquio ed alla riflessione sulla dignità della persona 
umana e del suo lavoro.

8) Creare e sviluppare legami fra i centri parrocchiali e coloro che promuovono il turismo (le 
agenzie turistiche).

Il turismo è una realtà umana. Vissuto intelligentemente, esso si traduce in una forma di auto-
educazione e di completamento personale, poiché - come notava J. Maritain - “non sarà mai abba-
stanza per l’uomo il tempo libero che consenta di sperimentare le gioie di conoscere dell’arte, della 
poesia, della dedizione alle grandi cause umane, della comunicazione con gli altri nel campo delle 
mete sognate e delle ansietà dello spirito, della silenziosa conversione con se stessi, della silenziosa 
conversione con Dio. Il lavoro, che è una necessità fondamentale della nostra esistenza, non è fine a se 
stesso. Noi lavoriamo con l’obiettivo di rendere migliore la vita umana. Ma questo miglioramento, in 
noi e negli altri, consisterà soltanto nel lavorare di più? O non consisterà piuttosto nel conseguimento 
di qualche bene superiore, nel quale sostare?” ( J. Maritain, Riflessioni sull’America, Brescia, 1960, 
p. 121).

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1989626

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1989

La libera circolazione dei turisti crea un mondo unito

1. Introduzione

La Giornata Mondiale del Turismo, prevista per il 27 settembre, coincide quest’anno con il 
20.mo Anniversario della fondazione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Uni-
te (OMT).

Questa giornata rappresenta per tutti noi l’occasione per comprendere appieno il ruolo del turi-
smo quale: “strumento di cooperazione internazionale fra i popoli e fattore di crescita individuale e 
collettiva” (Dichiarazione dell’Aja, 14.04.1989).

La Chiesa riconosce e apprezza tale proposta di riflessione e, forte della sua ispirazione evangeli-
ca, si unisce all’OMT nell’inviare tutti gli uomini di buona volontà a guardare al turismo come ad un 
itinerario verso un mondo più unito, più solidale.

La Chiesa invita pertanto i fedeli a “rileggere i segni dei tempi” alla luce del Vangelo (cfr. Lc. 12, 
54-57) per scoprire, con maggiore profondità, come l’incontro tra i popoli che il turismo favorisce, 
possa essere anche un modo di accostarsi a Dio.

2. I turisti: rivelatori di un mondo in via di unificazione

Da sempre l’uomo ha bisogno di valicare le proprie frontiere per percorrere le vie del mondo.

626  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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Il fascino dell’ignoto è una componente stessa dell’animo umano. L’uomo si sposta per evadere, 
riposare, conoscere, scoprire e fare nuovi incontri. In sintesi: per “umanizzare” la sua intelligenza.

Questa nostalgia del lontano è altresì il simbolo di una ricerca, di una nostalgia, più profonde: la 
ricerca e la nostalgia di colui del quale siamo immagine e somiglianza.

Tanto per esperienza che per definizione, l’uomo, essere animato da desideri, è una persona “in 
movimento”, in pellegrinaggio, alla ricerca di un mondo nuovo, di una terra nuova.

In quest’ottica, la Chiesa intende rispondere a un duplice interrogativo:
- quale turista?
- quale mondo unito?

Quale turista? - Il “cristiano-turista” oggi non è una persona chiusa nelle sue certezze, capace 
soltanto di condannare un universo a lui estraneo. Egli è convinto, al contrario, di poter trovare le 
“tracce di Cristo” proprio nelle persone, nelle civiltà e nelle culture che incontra nel suo cammino. 
Abbastanza disponibile nel cuore per contemplare le meraviglie di Dio, nella natura come negli in-
contri umani, egli può renderne grazie e annunciarle al mondo.

Aldilà di ogni particolarità etnica e culturale, egli auspica il dialogo con gli altri, rifiuta ogni pre-
giudizio e tenta di comprendere per poter amare in modo migliore.

Aldilà delle sue certezze, egli cerca con determinazione i valori positivi delle altre culture in ciò 
che esse hanno di migliore, accettando anche di trarne come unico vantaggio l’arricchimento recipro-
co, frutto dei doni che Dio concede agli uomini.

Nei paesi poco aperti all’evangelizzazione e nei quali la libertà religiosa è in qualche modo limi-
tata, i turisti cristiani sanno di poter diventare autentici testimoni e svolgere così un ruolo prezioso 
nell’evangelizzazione e nel sostegno delle Chiese sorelle.

Avendo rinunciato a qualunque forma di orgoglio e superiorità, egli è consapevole di procedere 
insieme agli uomini, suoi fratelli,

- sulla via dell’umanizzazione
- sul cammino della preghiera insieme ai fedeli che incontrerà, cammino che “nella pur reale 

diversità delle religioni, cerca di esprimere una comunicazione con un Potere che è al di sopra di tutte 
le nostre forze umane” (Giovanni Paolo II, Discorso ai rappresentanti delle chiese cristiane e co-
munità ecclesiali e delle religioni mondiali convenuti in Assisi, 27 ottobre 1986, n. 3).

- sulla via della missione con tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo per 
essere testimoni del Risorto “fino ai limiti estremi del mondo” (At. 1, 8).

Quale mondo unito - La Chiesa fondata da Cristo, intende offrire il suo contributo “affinché il 
turismo possa essere un valido fattore nella formazione culturale moderna, un vincolo di simpatia tra 
i popoli e di pace internazionale” (Peregrinans in terra, n. 2).

Fedele al messaggio evangelico che invita a prendere dal suo tesoro cose nuove e cose antiche (cfr. 
Mt. 13, 52), la Chiesa invita ad esaminare con maggior discernimento l’aumento costante del tempo 
libero e la conseguente espansione del turismo. “L’uomo di domani (diceva nel 1969 il Peregrinans 
in terra, n. 4) - e quel domani è già oggi - godrà di una sempre maggiore autonomia” o per una sempre 
più ampia disponibilità di riflessione e di fruizione dei doni di Dio, e per una sempre più radicale 
disumanizzazione.

Il “Mondo Nuovo” del turismo non può essere mero consumo alienante di molteplici attività, 
bensì deve condurre alla riscoperta gioiosa di una dimensione in cui ricreare la famiglia, la vita intel-
lettuale e la vita spirituale.

Il turismo non potrà mai creare un mondo unito finché si limiterà esclusivamente alla ricerca 
indefinita di nuove sensazioni. Esso dovrà invece rappresentare un ritorno alla quiete e al silenzio nei 
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quali il cuore dell’uomo possa riscoprire la via del dialogo con se stesso, coi suoi familiari, con gli altri 
e, più ancora, con Dio.

Solo un tale uomo potrà creare un mondo unificato. Troppo spesso le condizioni di lavoro e di 
vita hanno soffocato la vita spirituale. L’uomo contemporaneo ha come divorziato da se stesso, fino a 
smarrirsi (cfr. Redemptor Hominis, n. 16 prima parte…).

Il tempo libero può e deve essere tempo di riconciliazione con se stessi, con gli altri, con Dio. 
L’unità passa necessariamente per la via della riconciliazione.

Il mondo unito, al quale il turismo può contribuire, non può essere il solo frutto di un aumento 
costante del tempo libero e del benessere degli uni nel disprezzo della dignità e delle difficoltà esisten-
ziali degli altri.

Esso sarà un mondo nel quale avremo cura di “evitare che le spese per il turismo non si traducano 
in un oltraggio alla povertà” (Peregrinans in terra, n. 18 – vedi anche Sollicitudo Rei Socialis, capitolo 
III e n. 28).

3. Quale pastorale della Chiesa

Prima di essere un itinerante, il turista è innanzitutto un residente. È la comunità ordinaria, loca-
le, di colui che diventerà “turista”, che è chiamata ad una necessaria azione pastorale.

“Ordinariamente il turismo si configura secondo la formazione spirituale di chi lo pratica” (Pe-
regrinans in terra, n. 12).

È questa la ragione per cui il turismo rientra innanzitutto nell’ambito della pastorale comune: 
ciò che si vive abitualmente nell’ambito della comunità umana e cristiana locale prepara all’incontro 
con gli altri nel turismo.

È all’interno della comunità locale che il cristiano scoprirà e imparerà a vivere l’unità della fami-
glia umana, la possibile solidarietà dell’uomo con l’universo e la riconciliazione della persona umana 
(Peregrinans in terra, n. 8).

È ancora la comunità locale che sarà chiamata a imparare ad esercitare nei confronti dei turisti 
venuti da fuori, l’ospitalità, come un tempo fece Abramo (Gen. 18, 1ss.): questi sconosciuti sono 
latori del Signore che viene incontro all’uomo.

Accogliere altri uomini come fratelli, cristiani venuti da altrove, trovare per loro la giusta colloca-
zione nell’ambito della liturgia (fatte salve le regole del diritto) e nella vita della comunità, equivale a 
cogliere un’occasione provvidenziale per vivere la Chiesa nella sua diversità e scoprire il mistero della 
sua unità, già ricevuta in dono con la Santa Eucaristia.

Il pane e il vino dell’Eucaristia “frutti del lavoro dell’uomo e della terra” (offerta della Messa) 
deposti sull’altare sono segno che l’uomo rende a Dio i propri doni affinché diventino, “per Cristo, 
con Cristo e in Cristo”, la realizzazione del disegno divino: “cogliere l’universo nella sua totalità, ciò 
che sta in cielo e ciò che sta in terra riunendo tutti sotto un’unica guida: Cristo” (Ef. 1, 10).
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MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1990627

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1990

Il turismo: una industria misconosciuta, un servizio da sviluppare

L’Organizzazione Mondiale del Turismo ha fissato, come ogni anno, al 27 settembre la cele-
brazione della Giornata Mondiale del Turismo. Una richiesta è d’altronde stata presentata affinché 
questa data sia rispettata da tutte le nazioni.

La Chiesa cattolica appoggia questa iniziativa che offre l’occasione per avviare una riflessione su 
quel fenomeno che un organismo internazionale chiama “rivoluzione del turismo”.

La scadenza del 27 settembre può essere mantenuta, oppure la si può spostare alla domenica più 
vicina, nel caso lo si ritenga più opportuno. Una data più confacente può anche essere scelta, a secon-
da delle circostanze, e secondo la valutazione dei Pastori.

Il tema di quest’anno scaturisce da una conferenza interparlamentare che si è tenuta a L’Aia (Pae-
si Bassi) dal 14 al 17 aprile del 1989. Le riflessioni proposte qui appresso presentano la Dichiarazione 
nata dai lavori di quella Conferenza.

Si constaterà che i 10 principi e le conclusioni-raccomandazioni che la costituiscono e che inte-
ressano 113 Parlamenti nazionali o gruppi di nazioni ritrovano molte delle proposte avanzate dalla 
Chiesa da molto tempo. Ci si può solo rammaricare che la saggezza, per essere riconosciuta, debba 
aspettare la verifica di scelte economiche che risultano errate.

Riflessioni sulla Dichiarazione de L’Aia sul Turismo

A. L’Assemblea

La Conferenza interparlamentare sul turismo è stata indetta congiuntamente dall’OMT e 
dall’Unione Inter-Parlamentare, organizzazione mondiale di Parlamenti (fondata nel 1889), in seno 
alla quale si riuniscono 112 Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo.

B. La Dichiarazione

I “considerando” ricordano che il Turismo contribuisce allo sviluppo economico, sociale e cul-
turale, favorisce un clima di fiducia e di comprensione fra gli Stati membri così come favorisce lo 
sviluppo della cooperazione internazionale. La Dichiarazione enuncia, ancora una volta, l’articolo 7 
del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (16.12.1966) adottato dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite che impegna gli Stati a garantire ad ogni persona “il riposo, 
gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la 
remunerazione per i giorni festivi”.

Afferma solennemente, “come conseguenza naturale del diritto al lavoro, il diritto fondamentale 
(…) di ogni essere umano al riposo, agli svaghi e ad utilizzare questi diritti a scopo di vacanza, per 
viaggiare liberamente per la propria educazione e per personale diletto”.

Enuncia, di conseguenza, 10 principi che i Governi sono invitati a prendere in considerazione 
con debita cura.

627  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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Grazie a questi principi che prendono atto dell’importanza, in costante crescita, dell’industria 
turistica nel mondo e del suo peso nello sviluppo economico, si possono intuire i progressi da com-
piere affinché questa “industria misconosciuta” divenga un “servizio” reale all’uomo, a tutto l’uomo 
e a tutti gli uomini.

C. Progetto pastorale

Non sembra inutile rievocare l’insegnamento della Gaudium et Spes: “La profonda e rapida tra-
sformazione delle cose esige, con più urgenza, che non vi sia alcuno che, non prestando attenzione 
al corso delle cose e intorpidito dall’inerzia, indulga a un’etica puramente individualistica. Il dovere 
della giustizia e dell’amore viene sempre più assolto per il fatto che ognuno (…) promuove e aiuta 
anche le istituzioni pubbliche e private che servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini” 
(n. 30).

È evidente che il recente sviluppo del turismo, la crescita che se ne prevede (+ 50% negli anni a 
venire, attività economica più importante alla fine del secolo), la sua capacità di modificare i rapporti 
umani e gli scambi culturali impongono ai Pastori dei paesi emittenti, come a quelli dei paesi recetto-
ri, un’attenzione attiva e prospettive di azioni concertate.

Così come l’industria, la pastorale del turismo è misconosciuta. Come il “servizio” tecnico, la 
pastorale degli uomini impegnati nel turismo, siano essi beneficiari o lavoratori del settore, è ancora 
da promuovere.

D. Osservazioni su alcuni dei principi

- Il Principio II dichiara “Il turismo può diventare (si sottolinea) uno strumento di crescita so-
cio-economica efficace per tutti i paesi se, allo stesso tempo, questi adotteranno le misure necessarie 
per risolvere le loro priorità nazionali più urgenti e per permettere alla loro economia di raggiungere 
un livello di autosufficienza accettabile che consenta a questi paesi di non spendere più di quanto 
possano sperare di ricevere dal turismo”.

Quanto detto sembra riconoscere che, attualmente (e contrariamente a quello che viene comu-
nemente affermato) il turismo non è uno strumento di sviluppo realmente efficace.

Questo è anche quello che si desume dalla 8ª raccomandazione: “Benché all’ora attuale i paesi 
in sviluppo percepiscano una parte relativamente debole delle entrate del turismo mondiale (…), essi 
non devono perdere di vista il fatto che lo sviluppo del turismo, perché possano trarne beneficio, non 
deve essere realizzato a qualsiasi prezzo”.

Anche in queste parole può essere ravvisata una sorta di colpevole riconoscimento: e cioè che 
sono stati effettuati investimenti irragionevoli a scapito degli squilibri di bilancio veramente utili al 
bene comune.

Questo rafforza la convinzione dell’urgenza di adottare una linea pastorale: il dialogo con coloro 
che hanno facoltà decisionali nel settore del turismo - i politici e coloro che investono - per informare 
ed informarsi, per piegare e convertire la logica del puro profitto.

Lo stesso principio II indica la necessità di impiantare “istituzioni di formazione rispondenti al 
bisogno nel settore del personale dell’industria turistica”. Se le popolazioni locali avranno accesso a 
formazioni solide a tutti i livelli, potrà essere evitata l’importazione dei quadri e del personale specia-
lizzato e si potrà assicurare ai paesi in via di sviluppo una nuova fonte di lavoro.

- Il Principio III ha come oggetto soprattutto “l’ambiente naturale, culturale e umano intatto” 
come condizione del turismo. A questo prezzo, la “gestione razionale del turismo può contribuire in 
grande misura alla protezione e allo sviluppo dell’ambiente”.
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Sottolineare, in 6 punti, questa emergenza vuol dire riconoscere che il turismo ha contribuito, in 
parte, ad un certo degrado della creazione e degli universi culturali, nonché religiosi.

A questo proposito si trarrà grande giovamento dalla rilettura del Messaggio di Giovanni Paolo 
II per la Giornata della Pace del 1990, riguardante il rispetto della creazione. Le dichiarazioni di Ba-
silea e di Seoul sono anch’esse interessanti. Si noterà, nel Messaggio pontificio, questo passaggio (che 
trova, naturalmente, ben altre applicazioni oltre al turismo): “delicati equilibri ecologici vengono 
sconvolti per un’incontrollata distruzione delle specie animali e vegetali o per un incauto sfruttamen-
to delle risorse; e tutto ciò, anche se compiuto nel nome del progresso e del benessere, non torna, in 
effetti, a vantaggio dell’umanità” (n. 7). La 11ª raccomandazione dice: “Il turismo è un’industria non 
inquinante… ma, comporta, ciononostante, dei pericoli potenziali per l’ambiente fisico e culturale, 
pericoli ai quali gli Stati devono prestare attenzione”.

I tecnici del turismo hanno spesso ironizzato sul “turismo alternativo”, più precisamente, sulle 
“forme alternative del turismo”. Si può dubitare che queste forme alternative siano in grado di con-
trobilanciare l’enorme impatto del turismo di massa. Eppure, è l’intuizione fondamentale di queste 
alternative che è riconosciuta e confortata dal § e) di questo III° principio perché “favoriscono i con-
tatti e la comprensione fra i turisti e le popolazioni locali, preservano l’identità culturale ed offrono 
ai turisti prodotti e istallazioni tipici e originali”. Non si potrebbe meglio definire ciò che il turismo di 
massa non sa e non può realizzare e che è precisamente la ricchezza possibile del turismo: l’incontro.

- Il Principio IX insiste sull’educazione al turismo in due direzioni: formazione di coloro per i 
quali il turismo è una professione, ed è naturale, ma l’insistenza è anche sulla necessità di “preparare le 
persone al viaggio e al turismo soprattutto introducendo un insegnamento sul turismo nei program-
mi scolastici e universitari”.

Vent’anni dopo si trova riconosciuta l’affermazione del Direttorio che dichiara: “La pastorale 
del turismo è da considerarsi componente ordinaria ed essenziale della pastorale diocesana (in corsivo 
nel testo), soprattutto per quanto concerne: la preparazione e la formazione del cristiano alla sana 
fruizione del turismo: l’educazione dei fedeli… ecc.” (n. 18, b & c).

Conclusione

Questo rapido esame del testo de L’Aia, che fa seguito alle dichiarazioni di Manila (1980), di 
Sofia (1985), al documento di Acapulco, alla Carta e al Codice del Turismo, vogliono contribuire a 
tracciare il quadro del turismo nel quale dobbiamo far risuonare la parola del Signore che salva. Il turi-
smo è prima di tutto un fenomeno culturale. Non deve essere trattato come un prodotto di mercato.

Altrimenti, è l’uomo che diventerà oggetto. Giovanni Paolo II diceva al II° Congresso Mondiale 
della Pastorale del Turismo: “Il turismo è fatto per l’uomo. Non l’uomo per il turismo”.
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MESSAGGIO PASTORALE PER LA 
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1991628

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1991

Comunicazione, informazione ed educazione:  
elementi motori dello sviluppo del turismo

La Giornata Mondiale del Turismo, stabilita, in principio, il 27 settembre, è un’emanazione 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), che è a sua volta un organismo dell’ONU.

Lo scopo, così come annunciato dall’OMT nel documento che ne ha fissato i temi per gli anni 
1990 e 1991, risulta chiaro: “Il Consiglio incoraggia i Membri dell’Organizzazione a sfruttare a pieno 
le opportunità offerte dalla celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo al fine di far prendere 
maggiormente coscienza della grande portata che l’importanza del turismo va assumendo nella so-
cietà, nel suo insieme, suscitando così una crescita d’interesse per questo fenomeno e migliorandone, 
allo stesso tempo, l’immagine”.

Dal 1980 questa Giornata si celebra in tutti i paesi, grazie alla decisione presa dall’OMT fin dalla 
sua prima Assemblea Generale nel 1979. L’OMT faceva seguito all’Unione Internazionale degli Or-
ganismi Ufficiali del Turismo (UIOOT), organizzazione non governativa.

La presenza della Chiesa cattolica

La Chiesa cattolica aderisce dal 1980 a questa iniziativa. Sembra utile ricordare in quali termini 
il Segretario di Stato conferiva il mandato alla Commissione dell’epoca: “È ben vero che, non essendo 
più membro di detta Organizzazione (OMT), la Santa Sede non è tenuta a osservare questa decisio-
ne; ciò nonostante, dal momento che il fenomeno del turismo assume di anno in anno proporzioni 
sempre crescenti, questa iniziativa non può non interessare la Santa Sede per ciò che rientra nella sua 
missione” (Card. Casaroli, 24 marzo 1980).

Si tratta, allora, di studiare quale sia la maniera più adeguata perché “la Chiesa possa partecipare 
alla celebrazione di questa giornata per meglio sensibilizzare i fedeli ai valori spirituali del turismo” 
(ib.).

Il IV Congresso Mondiale della Pastorale del Turismo che si è tenuto a Roma nel novembre 
del 1990 inquadra correttamente questa attenzione nella sua dichiarazione finale: “Sulle strade del 
tempo libero e del turismo, la Chiesa intende accompagnare l’uomo e dischiudere l’accesso alla realtà 
della creazione e della salvezza. Essa si fa prossimo e disponibile nel desiderio di promuovere una vita 
piena e fiorente con tutti gli uomini”.

Turismo nazionale e internazionale

Quando si parla di “turismo” è il turismo internazionale che è quasi naturalmente chiamato in 
causa, con tutto il suo bagaglio di speranze di sviluppo economico più o meno deluse, le sue con-
seguenze ambientali e culturali ritenute benefiche da coloro che lo promuovono e da quelli che ne 
fruiscono e che sono, spesso conseguenze negative per le popolazioni dei paesi di accoglienza, specie 
nelle nazioni in via di sviluppo.

628  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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Il fenomeno è contrastato: le speranze cui ha dato vita sono troppo spesso smentite dai fatti. E 
ciò si rivela, nel corso degli anni, sempre più evidente629.

Come meravigliarsene? Fenomeno umano che mette in gioco interessi giganteschi (nel mondo, 
74 milioni sono i lavoratori che ne dipendono) è, come ogni industria, un terreno in cui peccato e 
grazia coesistono.

Tuttavia si farà attenzione a tener presente che i 415 milioni di turisti internazionali del 1990 
(saranno probabilmente più di 600 milioni nel 2000) non costituiscono che 1/10° del fenomeno 
mondiale. L’OMT calcola, infatti che ammontino a 4 miliardi ogni anno le entrate dovute al turismo 
interno. Ciò faceva dire al IV Congresso: “Abitualmente l’attenzione si rivolge soprattutto al turismo 
internazionale dimenticando così il turismo interno che è dieci volte superiore. Esso costituisce la più 
diffusa esperienza di gioia e di distensione e rende effettiva la possibilità di scoprire le proprie radici 
culturali e spirituali. Nei paesi di antica tradizione cristiana esso permette, attraverso l’incontro con 
la storia e con la Chiesa, con l’arte religiosa ed i simboli cristiani, una comunicazione della fede ed un 
approfondimento della vita cristiana” (punto 5).

In questo campo, la Chiesa non manca di iniziative per aiutare i meno favoriti ad accedere 
all’esercizio del loro diritto al viaggio e alle vacanze. “La parola stessa, turismo sociale, implica l’auda-
cia e l’ampiezza di questo programma: ‘turismo sociale’, un’espressione tautologica, poiché significa 
che voi vi battete perché il turismo sia ciò che deve essere, sociale, un turismo che raggiunga la duplice 
realizzazione di tutti gli uomini e di tutto l’uomo”630.

Informare comunicare

L’informazione è, in un’impresa di servizi, assolutamente necessaria, così come è necessario che 
sia precisa e rapida. E questo vale, con ogni evidenza, anche per il turismo.

Dovrebbe valere anche per la pastorale del turismo.
“Nella Chiesa universale si va sviluppando una estesa e molteplice riflessione sulla pastorale del 

turismo. Per integrare questa riflessione e pratica pastorale nella missione delle Chiese locali, si deve 
precisamente promuovere la comunione ecclesiale fra le parrocchie, le comunità cristiane, le diocesi e 
le Chiese delle diverse Nazioni, non soltanto a livello di gerarchia, ma anche con la partecipazione dei 
laici e di organismi di tutte le nazionalità”.

“In questo settore sottoposto ad un’organizzazione multinazionale, si riscontra la grande ne-
cessità di una pastorale d’insieme internazionale, come ricordava Giovanni Paolo II al II° Congresso 
Mondiale: ‘amerei che le Conferenze Episcopali e le Chiese locali collaborassero maggiormente con 
persone e mezzi pratici’” (Dichiarazione finale del IV Congresso, n. 14).

Un’informazione sulle analisi delle reali conseguenze del turismo nazionale e internazionale, 
sui metodi pastorali nel campo dell’assistenza spirituale e dell’evangelizzazione dei turisti, dei re-
sponsabili del settore, delle vittime, dei lavoratori del turismo e delle popolazioni che lo subiscono 
costituirebbe un grande aiuto per i diversi agenti pastorali, Vescovi, sacerdoti e laici che operano in 
questo ambito.

È anche da augurarsi che la “comunicazione” messa in atto dalle agenzie di viaggi e anche dalle 
agenzie nazionali sia più precisa ed abbandoni i toni euforici. È proprio qui che risiede una delle am-
biguità del linguaggio della comunicazione turistica: nessuno acquisterà una destinazione di viaggio 
spinto da una informazione corretta circa il livello di vita del paese. Il turista preferisce che siano 

629  Cfr. Dichiarazione finale del IV Congresso: “I responsabili dell’industria internazionale del turismo registrano ogni giorno di più il 
problema dell’inasprimento del conflitto Nord-Sud, attraverso il turismo delle nazioni ricche del mondo. Al riguardo si è parlato di un 
nuovo colonialismo” (n. 11).

630  Card. Etchegaray al Bureau International du Tourisme Social (BITS), 19 maggio 1990; cfr. anche Peregrinans in terra, n. 35: favorire 
il turismo sociale.
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evocati “il sole e l’acqua limpida”, “montagne e terre vergini”. Tutto ciò che il linguaggio pubblicita-
rio mette in vendita allontana da un vero approccio del paese. Più che uno svelare è un occultare la 
realtà.

Questa “legge di mercato” non contribuisce a far sì che il turismo sia un incontro tra i popoli.

Formazione

Da ogni parte si reclama una formazione al turismo, e ciò, finora, senza effetto alcuno.
Non si tratterebbe, forse, in realtà, di una formazione ad essere più pienamente uomini? Un pro-

fessionista del turismo, il Sig. Enzo Poli, traeva da una citazione di Seneca il titolo del suo intervento 
al IV Congresso: “Avete bisogno di un cambiamento di anima più che di un cambiamento di clima. 
Sbarazzate il vostro spirito dai suoi paesi. Nessun luogo potrà soddisfarvi finché non lo avrete fatto”.

E ciò che non è che quanto dice, in altri termini, la dichiarazione finale: “La formazione ad un 
comportamento umano ed interpersonale del tempo libero e del turismo rientra nel vivere quotidia-
no. Quando l’educazione generale conduce alla responsabilità, alla gioia di vivere, alla solidarietà e 
al dominio di sé nel tempo libero, al desiderio di conoscere, allora sono acquisite le basi per fare del 
‘buon turismo’” (n. 8).

Si ritrova in queste parole il modo in cui il Direttorio della pastorale (n. 18) inquadra la respon-
sabilità pastorale riguardo alla formazione: “la pastorale del turismo è da considerarsi componente 
ordinaria ed essenziale della pastorale diocesana”.

In questa prospettiva, nel cristiano che diventa visitatore del mondo non deve essere risvegliata 
una piena coscienza ecclesiale. In particolare quando visita paesi a maggioranza non cattolica: “Sono 
sempre più numerosi i cristiani che visitano regioni del mondo dove la fede cristiana è in minoranza. 
Essi devono, in queste terre sforzarsi di rispettare la cultura esistente e testimoniare la solidarietà e la 
verità per essere riconosciuti come cristiani credenti. Allo stesso tempo chiedono di essere ivi accolti e 
rispettati e di veder riconosciuto il diritto ad esprimere la loro fede” (Dichiarazione finale, n. 16).

Allo stesso modo, l’apertura al dialogo interconfessionale ed interreligioso diventa necessaria 
affinché il viaggio non sia privato dalla parte che ha maggior senso: l’incontro e il dialogo tra fratelli 
cristiani ed uomini che già hanno in comune le componenti maggiori della fede, o con coloro che 
cercano Dio.

Se nel campo pastorale aperto dal turismo nazionale ed internazionale comunicare, informare 
ed educare non è certo riservato ai discepoli di Gesù Cristo, questi contribuiscono, almeno in ragione 
della loro fede nell’unico Salvatore, a sviluppare tutte le potenzialità di umanizzazione delle quali il 
turismo può essere occasione.
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Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1992

Il turismo, fattore di crescente solidarietà socio-economica 
e di incontro fra i popoli

Nel calendario delle giornate mondiali delle Nazioni Unite, il 27 settembre di ogni anno è con-
sacrato al Turismo.

La Santa Sede si è associata, fin dall’inizio, a tale iniziativa dell’Organizzazione Mondiale del 
Turismo (OMT).

Questa industria legata agli svaghi, il cui peso economico cresce incessantemente, ha molteplici 
aspetti e conseguenze umane di grande rilevanza. Mette in gioco elementi economici sostanziali, ma 
presenta anche aspetti antropologici, culturali, spirituali e religiosi che non sono da trascurare. Quan-
do gli uomini vanno “fino ai confini della terra” per uscire dalle loro abitudini, per svago, per riposo, 
per approfondire la loro esperienza dell’infinita ricchezza della Creazione e del genio umano, tracce, 
tutte, di Dio, anche i pastori devono “passare in Macedonia e aiutare” (At. 16, 9) e lasciare le terre alle 
quali sono assuefatti.

Quest’anno, il 27 settembre coincide con una domenica: la XXVI domenica del tempo ordi-
nario. Si coglierà questa opportunità per richiamare l’attenzione dei cattolici, e di tutti coloro che 
praticano il turismo, sulle sfide di ciò che è ben altro che semplice “divertimento”.

Nel caso in cui ragioni valide rendano difficile celebrare questa domenica “del turismo” alla data 
proposta, la celebrazione verrà rinviata ad un momento più confacente.

L’OMT stessa mette a disposizione la tela di fondo del tema di quest’anno: il V° Centenario 
della scoperta delle Americhe e la creazione, il prossimo 31 dicembre, del grande mercato europeo. 
Quest’ultimo contribuisce ancora il maggior potenziale economico e quindi anche la sfida culturale 
dell’industria del turismo mondiale, che diventa uno dei primi “giacimenti di ricchezza”. Con tutte le 
implicazioni e le responsabilità pastorali che ciò comporta.

Integrazione dei continenti attraverso il turismo

Questa interdipendenza fra gli Stati, e fra i continenti, considerati come parti dell’unica umani-
tà, può essere considerata da due punti di vista.

1. Dal punto di vista degli uomini

Il diritto alla libera circolazione delle persone è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Dirit-
ti dell’Uomo (art. 13). E l’articolo I della Carta del Turismo, adottata dall’OMT a Sofia (settembre 
1985), asserisce che: “È universalmente riconosciuto il diritto di ognuno alla libertà di viaggiare, sen-
za limitazioni, nel rispetto della legge. L’esercizio di questo diritto costituisce un fattore di equilibrio 
sociale e di rafforzamento della coscienza nazionale ed universale”.

Lo sviluppo del turismo internazionale e interno dimostra che tale diritto viene esercitato sem-
pre di più. Non bisogna, però, dimenticare che esso è effettivo solo per le nazioni più ricche e per la 
fascia di popolazione più agiata di queste nazioni. La proporzione più forte di partenze per le vacanze 

631  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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si riscontra in Inghilterra e nell’Europa del Nord con il 60%. I 450 milioni di turisti internazionali 
del 1991, non rappresentano che la metà della popolazione mondiale. Siamo ancora ben lontani da 
un diritto reale uguale per tutti.

Non è comunque meno vero che i viaggi oltre frontiera possono essere occasione di reciproca 
comprensione. La già citata Carta del Turismo indica le linee di condotta la cui applicazione da parte 
di tutti consentirebbe questa “integrazione” armoniosa: “Le popolazioni che costituiscono le comu-
nità dei luoghi di passaggio o di soggiorno hanno diritto al libero accesso alle risorse turistiche loro 
proprie, curando al contempo, con i loro atteggiamenti e comportamenti, il rispetto al loro ambiente 
naturale e culturale. Queste popolazioni hanno ugualmente diritto alla comprensione e al rispetto - 
da parte dei turisti - delle loro usanze, della loro religione e di ogni forma della loro cultura, che sono 
parte integrante del patrimonio e dell’umanità” (art. VI).

E il Codice del turismo precisa: “I turisti dovrebbero favorire - con il loro comportamento - la 
comprensione e l’amicizia tra gli uomini, sia sul piano nazionale che internazionale, collaborando 
così al mantenimento della pace” (art. X).

“I turisti devono rispettare, nei luoghi di passaggio e di soggiorno, l’ordine stabilito, sia esso po-
litico, sociale, morale o religioso, e osservare le leggi e i regolamenti in vigore.

In questi stessi luoghi, i turisti debbono pure:
a) dimorare la più grande comprensione per gli usi, le credenze, i costumi e il comportamento 

delle comunità visitate, nonché il massimo rispetto per il patrimonio naturale e culturale di quelle 
comunità,

b) evitare di sottolineare le differenze economiche, sociali e culturali esistenti tra loro e la popo-
lazione locale,

c) aprirsi alla cultura delle comunità visitate, che è parte integrante del patrimonio 
dell’umanità,

d) astenersi da ogni sfruttamento della prostituzione,
e) astenersi dal traffico, trasporto ed uso di stupefacenti o altre droghe proibite” (art. XI).

2. Dal punto di vista delle imprese

Lo sviluppo in grande delle imprese turistiche importanti è visto come un fattore di integrazione 
così come le strutture professionali transnazionali e transcontinentali. Sempre di più, le catene alber-
ghiere, gli operatori turistici, pensano in termini continentali e mondiali. Sviluppano strutture che 
superano le frontiere e spingono gli Stati a coordinare le loro politiche o a stabilirne di comuni.

Le Associazioni senza fini di lucro iniziano anch’esse a lavorare a scala mondiale, come è dimo-
strato dalla recente creazione della sezione americana dell’Ufficio Internazionale del Turismo Sociale 
a Matepec (Messico) lo scorso 30 ottobre, sezione che riunisce l’Argentina, il Brasile, il Messico, il 
Venezuela e il Canada.

Ciò nonostante, ci si può chiedere, come faceva il Segretario Generale Aggiunto dell’OMT, il 
Sig. Frangialli, in occasione della conferenza tenuta ad Istanbul, in Turchia, il 9 maggio del 1990: “ha 
il mercato le capacità non solo di soddisfare le domande solvibili che si presentano - cosa che fa abba-
stanza bene -, ma allo stesso tempo, di rispondere a considerazioni di interesse generale, misurate in 
termini di ambiente o di beneficio sociale collettivo?”

L’integrazione tecnica, economica, finanziaria, potenziata dai sistemi di prenotazione elettroni-
ci si realizza rapidamente. La questione è di sapere a quale prezzo e a profitto di chi.

Lo sviluppo dell’industria del turismo risponde al “bisogno” di evasione e di svago dei paesi più 
ricchi nei paesi meno favoriti. È utile rileggere la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II: “Indivi-
duando nuovi bisogni e nuove modalità per il loro soddisfacimento, è necessario lasciarsi guidare da 
un’immagine integrale dell’uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo essere e subordini quelle 
materiali e istintive a quelle interiori e spirituali” (n. 36). 
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E ancora: “Non è male desiderare di vivere meglio, ma è sbagliato lo stile di vita che si presume 
esser migliore, quando è orientato all’avere e non all’essere e vuole avere di più non per essere di più, 
ma per consumare l’esistenza in un godimento fine a se stesso” (n. 36).

Citiamo infine: “È, perciò, necessaria ed urgente una grande opera educativa e culturale, la quale 
comprenda l’educazione dei consumatori ad un uso responsabile del loro potere di scelta, la formazio-
ne di un alto senso di responsabilità nei produttori” (n. 36).

Il turismo può essere un fattore di integrazione fra i continenti in ragione del suo stesso sviluppo. 
Lo sarà realmente se si doterà dei mezzi necessari a servire tutto l’uomo e tutti gli uomini.

Il lavoro di unificazione delle nazioni e dei continenti al quale, per quanto loro compete, collabo-
rano tutti gli attori e ed i fruitori dell’industria del turismo ha, per sua stessa natura, una finalità più 
elevata di quella che costituisce la resa economica o la soddisfazione di una frazione della popolazione 
mondiale:

“Sarà necessario uno sforzo straordinario per mobilitare le risorse, di cui il mondo nel suo insie-
me non è privo, verso fini di crescita economica e di sviluppo comune, ridefinendo le priorità e le scale 
dei valori, in base alle quali si decidono le scelte economiche e politiche” (n. 28).

È a tale opera che la Chiesa Cattolica vuole portare il suo contributo, nel campo sociale in gene-
re, campo del quale il turismo e la sua industria rappresentano una componente rilevante.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1993632

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1993

Sviluppo turistico e protezione dell’ambiente:   
alla ricerca di un’armonia duratura

1. Turismo e sviluppo

Il contributo dell’industria turistica, nazionale e internazionale, all’economia mondiale è molto 
evidente, anche se “l’utile netto che se ne ricava, all’interno di ogni singolo paese, varia sensibilmente 
nelle sue proporzioni - dal 10% nei paesi che più dipendono dalle importazioni estere (Gambia, Mau-
ritius), fino al 79 e 80% nei paesi che dispongono di un settore produttivo diversificato (Tunisia, Ma-
rocco, Kenya, India). Ciò è dovuto al fatto che il rapporto tra turismo e sviluppo non è automatico. 
Il turismo contribuisce allo sviluppo; non può crearlo da solo. Il turismo partecipa a un movimento 
di espansione più generale e può contribuire ad accelerarne la progressione giacché si basa esso stesso 
su attività collaterali diversificate e di per sé in evoluzione”. Così si esprimeva il Signor Frangialli, Se-
gretario generale aggiunto dell’OMT al IV Congresso di Pastorale del Turismo, il suo testo andrebbe 
riletto per intero (Atti, pp. 83-96).

L’euforia degli anni ‘80 sull’immediatezza della relazione turismo-ambiente cede il posto a una 
maggiore lucidità che conduce le organizzazioni mondiali a raccomandare piani più esigenti che inte-
grino il turismo nello sviluppo globale dell’economia del paese di accoglienza. Lo stesso autore faceva 
notare che: “Una nazione che si apre al turismo internazionale deve essere cosciente già in partenza 
dei limiti e degli obblighi del suo percorso… Opportunità di notevole sviluppo per alcuni paesi, fatto-

632  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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re incontestabile di potenziamento della solidarietà internazionale, capace di produrre valuta che an-
drebbe ad alleggerire in qualche misura il debito del Terzo Mondo, il turismo non può tuttavia essere 
considerato - salvo a voler equivocare seriamente sulla sua stessa natura - come una risposta univoca ai 
problemi dei paesi poveri, anche quelli le cui potenzialità appaiono più marcate” (Atti, pp. 91-92).

Se conviene non disconoscere gli effetti negativi dello sviluppo per impegnarsi a limitarli, è 
ugualmente possibile orientare lo sviluppo turistico verso forme più rispettose dell’ambiente umano 
e naturale.

La Centesimus Annus ricorda da parte sua (al n. 40) che: “È compito dello Stato provvedere alla 
difesa e alla tutela di quei beni collettivi, come l’ambiente naturale e l’ambiente umano, la cui salva-
guardia non può essere assicurata dai semplici meccanismi di mercato… Meccanismi di mercato che 
comportano il rischio di un’‘idolatria’ del mercato, che ignora l’esistenza dei beni che, per loro natura, 
non sono né possono essere semplici merci”.

“Per mezzo dell’economia turistica e al di là di essa, ci interessa l’uomo, la sua capacità di tessere 
liberamente nuove relazioni con paesaggi, costumi, culture, con nuovi modi di cercare la Saggezza o la 
Fede che, fino ad ora, non gli erano permessi. Lo sviluppo intelligente, misurato, integrato del turismo 
è una possibilità per lo sviluppo della comprensione fra le nazioni, della crescita solidale fra gli stati 
e per l’elevazione del livello di vita dei paesi per i quali l’accoglienza dei visitatori pacifici costituisce 
una ricchezza naturale importante. Per la sua stessa natura e per il dinamismo della sua espansione, 
l’industria turistica può essere un elemento significativo della cooperazione e della solidarietà fra i 
popoli e le nazioni ed è a questo nobile impegno per uno sviluppo equilibrato ed equilibrante per 
tutto l’uomo e per tutti gli uomini che noi dobbiamo consacrarci” (S.E. Mons. Cheli al Consiglio 
Esecutivo dell’OMT, 25.XI.1992).

2. La ricerca della qualità

La domanda turistica si evolve in direzione della tutela dell’ambiente naturale e culturale dei 
luoghi di accoglienza. Le gigantesche installazioni degli anni 60-70 hanno mostrato i loro limiti: esse 
perdono la loro attrattiva e i turisti cercano e trovano luoghi dove la natura è meno perturbata dalla 
“cultura del cemento” onnipresente.

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Berlino (ITB) nel 1992, c’è stata grande richiesta di 
nuove destinazioni, prive di grandi costruzioni, con meno gente possibile. Certamente, il turismo di 
massa ha ancora molti giorni di vita; ma, non rappresenta più la tendenza maggiore. Viaggiando, il 
viaggiatore apprende e diviene, felicemente, esigente.

Un esempio: la maggiore preoccupazione degli stati costieri del Mediterraneo - la destinazione 
turistica mondiale - è quella di far sì che il turismo si sviluppi nel rispetto dei costumi, delle tradizioni 
e dell’ambiente e includa queste strategie nella gestione dei paesaggi, privilegiando le costruzioni di 
stile tradizionale, nella volontà di facilitare i contatti tra i visitatori e le comunità di accoglienza.

È evidente che la qualità dell’ambiente, la sua bellezza, la sua sicurezza sono motivi primari nella 
scelta di una destinazione. Il turismo rischia di perdere la base sulla quale poggia, se non ci prendiamo 
cura dei luoghi, della qualità dell’aria, dell’acqua, se non prestiamo attenzione all’autenticità dei co-
stumi e delle culture, delle tradizioni religiose delle popolazioni d’accoglienza.

Fortunatamente si va prendendo coscienza di tutto questo.

3. “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona” (Gen. 1, 3)

Non ci si può prendere cura dell’ambiente solo per un tornaconto economico a medio e lungo 
termine.
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Infatti, le relazioni che devono intercorrere tra l’uomo e la Creazione ci vengono ricordate dal 
messaggio di Giovanni Paolo II La pace con Dio Creatore, la pace con tutta la Creazione (1° gennaio 
1990) che ci dice che la Creazione è un dono di Dio che affida tutta la terra a tutti gli uomini.

“Quando si discosta dal disegno di Dio creatore, l’uomo provoca un disordine che inevitabil-
mente si ripercuote sul resto del creato. Se l’uomo non è in pace con Dio, la terra stessa non è in pace… 
L’esperienza di questa ‘sofferenza’ della terra è comune anche a coloro che non condividono la nostra 
fede in Dio. Stanno, infatti, sotto gli occhi di tutti le crescenti devastazioni causate nel mondo della 
natura dal comportamento di uomini indifferenti alle esigenze recondite, eppure chiaramente avver-
tibili, dell’ordine e dell’armonia che lo reggono” (n. 5).

Sarebbe profondamente ingiusto attribuire al turismo tutte le “sofferenze” della terra.
Sarebbe ugualmente irresponsabile non vedere che “i delicati equilibri ecologici vengono scon-

volti per un’incontrollata distruzione delle specie animali e vegetali o per un incauto sfruttamento 
delle risorse; e tutto ciò - giova ricordare - anche se compiuto nel nome del progresso e del benessere, 
non torna, in effetti, a vantaggio dell’umanità” (n. 7).

“Oggi la questione ecologica ha assunto tali dimensioni da coinvolgere la responsabilità di 
tutti”.

Ciò significa che si richiede lo sforzo di tutti e di ciascuno: degli individui, dei popoli, degli Stati 
e della Comunità internazionale.

“L’impegno del credente per un ambiente sano nasce direttamente dalla sua fede in Dio creatore, 
dalla valutazione degli effetti del peccato originale e dei peccati personali e dalla certezza di essere 
stato redento da Cristo. Il rispetto per la vita e per la dignità della persona umana include anche il 
rispetto e la cura del creato, che è chiamato ad unirsi all’uomo per glorificare Dio” (n. 16).

“Nel periodo di riposo più che in ogni altro tempo, è bene praticare la giustizia e la misericordia, 
vivere l’amore per il prossimo”, diceva il Prof. Nicolas Lossky al IV Congresso (Atti, p. 82). Vivere 
anche la misericordia, la giustizia e l’amore verso la Creazione, dono di Dio.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1994633

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1994

Qualità del personale, qualità del turismo

1. Il turismo: un tempo diverso, relazioni diverse

Per coloro che lo possono praticare, nel loro paese oppure oltre frontiera (ben presto 600 milioni 
di turisti, se si considerano solo quelli internazionali), il turismo, quale che sia la sua forma potenziale, 
è un “tempo diverso” e di “relazioni diverse”, al di fuori della ripetitività del tempo della vita “ordi-
naria”. Il turismo è essenzialmente un mondo di relazioni. Non c’è da meravigliarsi, dunque, se la sua 
qualità è in funzione della qualità di coloro che ne sono gli artefici.

Ciò che ci interessa, qui, non è tanto la qualità del personale come fattore di crescita economica 
del turismo, quanto, piuttosto, la qualificazione delle persone, che è ciò che costituisce la finalità di 
ogni attività economica.

633  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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Tuttavia, dire che la qualità del turismo dipende dalla qualità del personale può sembrare un 
truismo. Accettando lo slogan senza beneficio d’inventario, si correrebbe il rischio di pensare solo al 
personale visibile, che è a contatto con il “cliente” e di dimenticare coloro che compongono i circa 150 
milioni di lavoratori di questo settore e che non è mai dato d’incontrare.

È importante notare in prima battuta, che la qualità del servizio, quale che sia il posto di lavoro, 
rileva della nozione etica del “dovere di stato”. È dovere di ognuno portare a termine, al massimo delle 
sue capacità, i compiti che sono propri del suo “stato”: sono in gioco la sua realizzazione personale 
e il piacere che può trovare nel suo lavoro prima ancora che intervenga qualsiasi idea di giustizia nei 
confronti del datore di lavoro e del cliente.

Nasce, immediatamente, come corollario, un’altra nozione: affinché il lavoro prestato sia di qua-
lità, bisogna che il lavoro da prestare sia riconosciuto come utile alla qualità globale del servizio e che 
possa anche concorrere alla qualificazione personale del lavoratore. Un lavoratore disprezzato, sotto 
pagato, caricato di mansioni senza interesse produrrà - salvo casi eroici - un lavoro che rispecchia il 
trattamento che gli viene inflitto.

“L’attività turistica implica il coniugarsi di molteplici servizi e il suo prodotto non consiste in 
un bene materiale, ma in un servizio alla persona che gode del suo tempo libero. Si può dire che 
nell’attività turistica, tutto ruota attorno all’essere umano: l’imprenditore, il tecnico, il lavoratore, la 
popolazione di accoglienza, il turista… si muovono in un mondo di attività le cui conseguenze vanno 
oltre il lucro o l’evasione”634.

2. La qualità delle persone

L’enciclica Laborem exercens ricorda che ogni attività umana “come deriva dall’uomo, così è or-
dinata all’uomo. L’uomo, infatti, quando lavora, non soltanto modifica le cose e la società, ma perfe-
ziona anche se stesso. Apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato a uscire da sé e a supe-
rarsi. Tale sviluppo, se è ben compreso, vale più delle ricchezze esteriori che si possono accumulare… 
Pertanto, questa è la norma dell’attività umana…” (n. 26).

Nelle zone turistiche dei paesi “sviluppati”, si comincia ad osare affermare che la crescita dell’eco-
nomia dipende in larga parte da una cultura dell’accoglienza: il tema di questa giornata mondia-
le, del resto, lo sottolinea molto opportunamente. Questa qualità umana non è estranea ai valori 
evangelici…

Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo e in questo stesso spirito, c’è decisamente da augu-
rarsi che nelle relazioni fra paesi investitori e/o di partenza dei flussi turistici e i paesi di accoglienza, 
la formazione del personale di tutti i livelli, reclutato fra la popolazione locale non sia trascurata e, 
anzi, che sia privilegiata. È a questa condizione che si potrà parlare di turismo come fattore di crescita 
altrettanto che di sviluppo.

Certo, ci vuole probabilmente più tempo a formare le popolazioni autoctone che non ad im-
portare personale già formato. La collaborazione fra i popoli - che costituisce uno degli obiettivi del 
turismo internazionale - si realizza più con il trasferimento di competenze che con lo spostamento 
del personale.

3. Qualità, secondo quali criteri?

È chiaro che non si tratta di rimettere in causa la necessità di garantire la sicurezza dei turisti in 
tutti i settori: dai trasporti all’alimentazione, dall’assistenza sanitaria al servizio alberghiero.

Fatte salve le norme di sicurezza, resta la maniera di garantirle. Chi ne definirà lo stile? La nor-
malizzazione secondo i criteri dei paesi di partenza rischia, puramente e semplicemente, di standar-
dizzare ogni cosa sul modello dei paesi dominanti.

634  P. Vicente Sastre, Atti del IV Congresso Mondiale della Pastorale del Turismo, p. 55.
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“È un dato di fatto che il turismo impone la cultura dei forti a quella dei più deboli, tanto che 
quest’ultima si trova così emarginata. Il turismo deve suscitare uno scambio interculturale creativo nel 
quale ciascun gruppo umano può vivere la sua cultura arricchita da quella degli altri”. Questo è quanto 
affermava la dichiarazione finale del IV Congresso Mondiale della Pastorale del Turismo (n. 6) che 
notava ancora: “i responsabili dell’industria internazionale del turismo registrano ogni giorno di più 
il problema dell’inasprimento del conflitto Nord-Sud, attraverso il turismo delle nazioni ricche del 
mondo. Al riguardo si è parlato di nuovo colonialismo” (n. 11). L’imposizione di misure di sicurezza 
sotto forma di standardizzazione sarebbe una sorta di neo-colonialismo che non rispetterebbe gli usi 
e le culture locali.

È nella conservazione, cioè, nella promozione delle culture locali - ognuna delle quali esprime la 
sua particolare genialità in materia di “qualità” in tutti i campi - che il turismo resterà o ridiventerà il 
punto d’incontro della diversità in cui consiste, fondamentalmente, il motivo del viaggio.

Che importanza avrebbe lo spostamento geografico che per delle ragioni di “sicurezza” portasse 
solo alla riproduzione dell’identico? Non si tratterebbe che di un’illusione di viaggio sotto una “cam-
pana” culturale, che proteggerebbe il viaggiatore da ogni sorpresa non programmata, cioè, dalla vita, 
infinitamente variata, che emerge e si presenta, appunto, al di fuori di ogni prevedibile attesa.

4. Per dei turisti di qualità

Quanto appena detto vuole, per non dire esige, che si richieda la qualità anche dai “turisti” stessi. 
Se è vero che il turismo è una questione di “relazioni umane”, i due interlocutori devono essere en-
trambi “uomini e donne di qualità”.

Si citano spesso queste parole di Paolo VI: “ordinariamente il turismo si configura secondo la 
formazione spirituale di chi lo pratica”635. “Si potrebbe aggiungere - dice Giovanni Paolo II - che aiuta 
alla formazione spirituale di chi lo pratica”636.

Si tocca, qui, la responsabilità pastorale di ogni Chiesa locale. La Chiesa del paese di accoglienza 
è direttamente interessata dalla formazione umana e spirituale di coloro che traggono il loro sosten-
tamento da tutti i settori professionali del turismo nel loro paese. Ripetiamolo: l’accoglienza è un’esi-
genza biblica radicale nei confronti dello straniero, del visitatore... e l’accompagnamento dei respon-
sabili ad ogni livello di questa accoglienza non può sfuggire all’attenzione pastorale della Chiesa.

La Chiesa del paese d’origine dei turisti non è meno interessata alla formazione di coloro che 
godono del loro tempo libero praticando l’una o l’altra forma di turismo. Si tratta proprio di un do-
vere come lo sottolinea il Direttorio della pastorale spesso citato: “la Pastorale del turismo è da con-
siderarsi componente ordinaria ed essenziale della pastorale diocesana”. La posta in gioco di questo 
dovere pastorale non è di poca importanza, riguarda il risveglio, lo stimolo al rispetto della Creazione, 
dei costumi, delle culture, delle religioni o delle saggezze tradizionali incontrate, senza dimenticare 
quel dovere elementare di “far sì che le spese da essi sostenute per il turismo non si traducano in un 
oltraggio alla povertà” (Direttore, n. 18 c). Poiché, infatti, il viaggio mette il mondo, vicino o lontano, 
a portata di mano, a portata d’intelligenza e di cuore, è la possibilità di sentirsi e di essere col proprio 
comportamento, realmente e universalmente fratelli, che è in gioco.

Lavorando alla qualificazione professionale e umana dei visitatori e dei visitati, “sulle strade del 
tempo libero e del turismo, la Chiesa intende accompagnare l’uomo e dischiudere l’accesso alla realtà 
della Creazione e della Salvezza. Essa si fa prossima e disponibile nel desiderio di promuovere una vita 
piena e fiorente con tutti gli uomini… Dietro a Cristo, la Chiesa vuole essere compagna che annuncia 
più di quanto non denunci”637.

635  Peregrinans in terra, n. 12.
636  Discorso al IV Congresso Mondiale della Pastorale del Turismo.
637  Dichiarazione finale del IV Congresso Mondiale della Pastorale del Turismo.
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Dovremmo forse pensare anche alla qualità degli operatori pastorali nelle zone turistiche… affin-
ché ogni uomo, di passaggio nelle nostre Chiese particolari, non si senta tollerato, ma atteso come un 
fratello. “Per la Chiesa cattolica, nessuno è straniero, nessuno è escluso, nessuno è respinto (Paolo 
VI, AAS 58, [1966], p. 16)”.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1995638

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1995

L’Organizzazione Mondiale del Turismo: 
20 anni d’attività al servizio del turismo mondiale

Cos’è l’Organizzazione Mondiale del Turismo?

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), che ha sede a Madrid, è un organismo inter-
governativo creato nel 1975 per succedere all’Unione Internazionale degli Organismi Ufficiali del 
Turismo (UIOOT) fondata nel 1947.

Sono membri dell’OMT 113 governi e oltre 170 affiliati appartenenti all’industria dei viaggi e 
del turismo. È l’unica organizzazione intergovernativa aperta al settore operativo.

Questa collaborazione tra il settore pubblico e quello privato incoraggia un approccio interven-
tista per le questioni strategiche che abbiano ripercussioni sull’industria turistica.

Secondo le statistiche dell’OMT, a partire dal 1950 la crescita media annuale degli arrivi turisti-
ci è stata del 7,3%. Nel 1994, gli arrivi internazionali mondiali hanno totalizzato circa 600 milioni. 
Nello stesso periodo, le entrate internazionali del turismo sono aumentate in media del 12,5% l’anno 
raggiungendo i 260 miliardi di dollari USA nel 1991.

L’attività dell’OMT

Cooperazione tecnica: in qualità di operatore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo (PNUD), l’OMT fornisce consigli ed assistenza ai governi sulle questioni turistiche che 
vanno dallo sviluppo sostenibile del turismo alle necessità di investimenti e trasferimenti di tecnolo-
gia fino al marketing ed alla promozione.

Educazione e formazione. L’OMT offre una varietà di programmi d’educazione e di forma-
zione, tra cui corsi di insegnamento a distanza in collaborazione con le Università di Purdue e della 
Sorbona. Si sta creando una rete mondiale di centri d’educazione e di formazione. È stato pubblicato 
il Direttorio Mondiale delle istituzioni d’educazione e di formazione.

Ambiente e pianificazione. Lo sviluppo di un turismo sostenibile non può avvenire se non nel 
rispetto dell’ambiente. L’OMT partecipa alla riflessione mondiale e promuove progetti quali la mon-
dializzazione del piano europeo detto “bandiera blu” per la pulizia delle spiagge. Altre pubblicazioni 
forniscono informazioni indispensabili sulla pianificazione turistica nelle stazioni balneari, le comu-
nità e i parchi nazionali.

638  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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Facilitazione e liberalizzazione. L’OMT si adopera ad eliminare gli ostacoli del turismo: messa 
a punto di misure a favore degli handicappati, ricerca sull’informatizzazione delle prenotazioni, assi-
stenza in materia di salute e di sicurezza.

Marketing e promozione. L’OMT segue le evoluzioni del turismo in oltre 165 paesi, il che for-
nisce dati e possibilità di previsione per la pianificazione strategica ed il marketing. La Conferenza di 
Ottawa del 1991 ha enunciato le definizioni a carattere mondiale che permettono una base solida per 
uniformare i metodi di misura dei flussi turistici.

Indirizzo dell’OMT: Capitàn Haya, 42 - 28020 - Madrid (Spagna). Segretario Generale è il 
Sig. Antonio Enríquez Savignac (Messico). Segretario Generale aggiunto è il Sig. Francesco Frangial-
li (Francia). Tali informazioni sono state tratte dall’opuscolo dell’Organizzazione intitolato: Cos’è 
l’OMT?

Dichiarazioni internazionali sul turismo:
- Dichiarazione sul turismo mondiale, Manila 1980
- Codice del Turismo e Carta del turista, Sofia 1985
- Dichiarazione de L’ Aia sul turismo, Osaka 1994.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1996639

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1996

Il turismo, fattore di tolleranza e di pace

Per evitare ogni forma di sentimentalismo in materia di pace, le riflessioni che ci proponiamo 
qui nascono dalla certezza che, se il turismo è uno dei più potenti mezzi di crescita economica oggi e 
domani, la pastorale di questo settore - allo stesso tempo industriale e culturale, tecnico e dalla capa-
cità spirituale ancora sottovalutata - deve rispondere pienamente al semplice orientamento dato da 
Giovanni XXIII nella Pacem in Terris: “Non basta essere illuminati dalla fede ed accesi dal desiderio 
del bene per penetrare di sani principi una civiltà e vivificarla nello spirito del Vangelo. A tale scopo è 
necessario inserirsi nelle sue istituzioni e operare validamente dal di dentro delle medesime” (n. 77).

“Però la nostra civiltà si contraddistingue soprattutto per i suoi contenuti scientifico-tecnici. Per 
cui non ci si inserisce nelle sue istituzioni e non si opera con efficacia dal di dentro delle medesime se 
non si è scientificamente competenti, tecnicamente capaci, professionalmente esperti” (n. 77).

“La competenza scientifica, la capacità tecnica, l’esperienza professionale, se sono necessarie, non 
sono però sufficienti per ricomporre i rapporti della convivenza in un ordine genuinamente umano; e 
cioè in un ordine, il cui fondamento è la verità, misura e obiettivo la giustizia, forza propulsiva l’amo-
re, metodo di attuazione la libertà” (n. 78).

Nell’era in cui il turista può prenotare, tramite il suo computer di casa, un posto in aereo, una 
camera in albergo, un’automobile a noleggio ed un biglietto per l’opera o il teatro in un’altra parte 
del mondo, è necessario che i parroci acquistino la saggezza della competenza che i professionisti 

639  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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mettono in opera per soddisfare la domanda giudicata ancora troppo spesso “futile”. Questa “futilità” 
riguarda più di due miliardi di persone “che vanno a raggiungere un altrove da cui attendono un ripo-
so, un rinnovamento, un arricchimento” (Giovanni Paolo II al IV Congresso Mondiale di pastorale 
del turismo, 1990).

Quando le relazioni diventano mondiali, verità, giustizia, amore e libertà devono impregnare 
tutto il tessuto umano, compreso quello del turismo.

E non è cosa facile da promuovere.
Noi ci basiamo sulla certezza che la pace non nasce dai buoni sentimenti, ma dal pieno rispetto 

della giustizia e della carità; ricordandoci del motto di Pio XII: Opus justitia e pax, ripreso e trasfor-
mato da Paolo VI in Opus solidaritatis pax (Sollecitudo rei socialis, n. 39), noi proponiamo le riflessioni 
che seguono, che fanno largamente riferimento a testi del Magistero e a Dichiarazioni ufficiali di 
istanze politiche mondiali in materia di turismo.

1. Il turismo vive la pace. Il turismo contribuisce ad accelerare i  
processi di pace

Non molto tempo fa, l’affermazione era perentoria: il turismo crea la pace fra i popoli. Oggi si 
dice, con maggiore realismo, che è uno dei fattori che conducono alla pace, in quanto dipende dalla 
pace. Gli avvenimenti che hanno interessato il Medio Oriente, come i Balcani, la Cambogia, l’Egitto, 
la Turchia e il Vietnam, manifestano l’evidenza che, alla prima minaccia, il turista fugge più in fretta 
una regione di quanto non fosse pronto a recarvisi.

Il turismo ha bisogno della pace.
Nello stesso modo, e per motivi economici, il primo passo in un processo di pace è accompa-

gnato dallo sviluppo immediato delle relazioni al fine di promuovere un turismo comune. Il giorno 
stesso dello storico accordo di Camp David (1993), nel corso di una riunione ufficiale, il Delegato dei 
Territori Palestinesi, che erano appena nati da alcune ore, proponeva ai Ministri del turismo d’Egitto, 
Israele e Giordania la creazione di itinerari turistici comuni ai “paesi della Bibbia”.

Nelle regioni che possiedono le principali risorse (ambiente naturale di qualità, patrimonio cultu-
rale e infrastrutture minime), la pace richiama il turismo come fattore di rapida crescita economica.

I Ministri del turismo di 78 paesi riuniti in una Conferenza mondiale a Osaka (Giappone) il 3 
novembre 1994 hanno dichiarato tra l’altro: “Il turismo nasce dalla pace fra i popoli ed allo stesso 
tempo rafforza continuamente la pace. La fine della Guerra fredda e di un gran numero di conflitti 
regionali ha incrementato una mentalità relazionale in molti gruppi della popolazione e, allo stesso 
tempo, ha determinato una riduzione delle restrizioni ai viaggi in molti paesi. Tuttavia, come molti 
conflitti regionali non ancora risolti indicano gravemente, il turismo internazionale non si può svi-
luppare nei paesi e nelle regioni coinvolti. La crescente promozione delle attività turistiche come 
simbolo di pace del ventunesimo secolo potrà contribuire grandemente al mantenimento della pace 
per l’umanità” (n. 10).

Il turismo ha bisogno di pace e conduce a tracciare cammini di pace a motivo della sua importan-
za nella creazione di posti di lavoro e di ricchezze necessarie alle nazioni. La stessa Dichiarazione di 
Osaka dice: “Il turismo è il più grande produttore mondiale di prodotto interno lordo e di occupazio-
ne, per circa un decimo del totale in entrambi i casi; in corrispondenza risultano molto elevati anche 
gli investimenti nel turismo e le relative imposte sui redditi. Si prevede che questi e gli altri effetti del 
comporto continueranno a crescere costantemente e che il turismo sarà la locomotiva che trascinerà 
l’economia mondiale del XXI secolo” (n. 2).

Dopo aver presentato queste ragioni economiche, e su riserva di esaminare come si sviluppa 
realmente l’attività turistica, si può affermare, sempre secondo la stessa Dichiarazione: “Tali scambi 
internazionali offrono maggiori opportunità di comprensione della reale situazione dei popoli e del 
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loro sistema di vita, anche in contrapposizione alla frammentaria immagine delle società straniere 
presentata dai media” (n. 3).

Il problema è sapere se il modo massiccio di praticare il turismo, almeno quello internazionale, è 
tale da far progredire la comprensione reale. I Ministri indicano delle condizioni: “il turista deve pos-
sedere l’umiltà per porsi nel pieno rispetto delle regole di vita locali” (n. 5) “Gli stessi turisti debbono 
tenere sempre un atteggiamento responsabile ed un comportamento discreto e desiderabile in modo 
da evitare di influenzare negativamente la società locale” (n. 8).

Sarebbe auspicabile che queste stesse esigenze fossero imposte ai promotori, a quanti fanno in-
vestimenti o prendono decisioni a livello politico, economico e in materia di infrastrutture ricetti-
ve per il turismo. In molti casi, si potrebbero evitare conflitti attraverso un vero rispetto delle po-
polazioni locali, dei loro costumi, tradizioni, culture e religione, come pure della microeconomia e 
dell’ambiente.

2. Alcuni appelli storici per la pace

Nella Pacem in Terris (1963) Giovanni XXIII costata: “La famiglia umana, nei confronti di un 
passato recente, presenta una configurazione sociale-politica profondamente trasformata. Non più 
popoli dominatori e popoli dominati: tutti i popoli si sono costituiti o si stanno costituendo in co-
munità politiche indipendenti” (n. 23).

E ancora: “Gli esseri umani, in tutti i paesi e in tutti i continenti, o sono cittadini di uno stato 
autonomo e indipendente, o stanno per esserlo; nessuno ama sentirsi suddito di poteri politici prove-
nienti dal di fuori della propria comunità umana o gruppo etnico” (n. 24).

Dieci anni più tardi, nel 1973, il presidente di “Giustizia e Pace”, il Cardinale Roy, scriveva a 
Paolo VI, in risposta a Octogesima adveniens che il Papa gli aveva indirizzato (1971), enunciando il 
dovere di “Combattere l’imperialismo economico. Dato che il settore economico prende il posto di 
quello militare, è necessario procedere a questa trasposizione. L’imperativo ‘Non più la guerra’ deve 
essere applicato a tutta la sfera dell’economia, per combattere le aggressioni e le oppressioni delle 
infrastrutture pesanti e delle nuove ‘potenze’ finanziarie, industriali, commerciali, nella loro corsa al 
monopolio o al predominio sulle terre, sui mari e nello spazio. Il diritto di legittima difesa, il diritto 
all’identità nazionale o regionale devono, ormai, esser salvaguardati e difesi nelle trattative interna-
zionali e nelle relazioni di politica estera con altrettanta fermezza e coraggio, quanto se ne usa per la 
sicurezza nazionale militare. Se la pace non va confusa con il semplice sviluppo economico, essa però 
deve preoccuparsene costantemente” (§2. Orientamenti, I, A 2).

È evidente che la situazione del mondo è cambiata dagli anni 1963 e 1973.
È ugualmente chiaro che, dai tempi della Lettera del Cardinale Roy, si è andata accentuando 

l’importanza del potere economico su quello politico e l’economia del turismo ne è uno degli esempi 
più evidenti.

Il turismo nazionale e internazionale è oggi una delle prime cifre d’affari del mondo (362 mi-
liardi di dollari US nel 1995), una delle prime fonti di impieghi (212 milioni nel 1995, ossia uno 
su 10, e presto uno su 9 o 8). I grandi Operatori Turistici sono situati nel mondo industrializzato e 
post-industrializzato: essi creano le infrastrutture d’accoglienza, gestiscono e suggeriscono il traffico 
turistico, dalla concezione di “prodotto”, fino all’affitto di camere d’albergo, all’organizzazione del 
tempo libero, passando per la vendita del viaggio, il trasporto, l’accompagnamento e la promozione 
pubblicitaria. Questa concentrazione verticale e il peso che questo rappresenta per i paesi di acco-
glienza fanno pensare che ciò che dice la Lettera dell’ “Imperialismo economico” può anche dirsi, con 
alcune sfumature, dell’organizzazione economica del turismo, oggi.

Nella stessa lettera, il Cardinale studiava i “nuovi diritti” e menzionava “il diritto all’immagine, 
detto altrimenti il diritto, per qualunque persona o per qualunque gruppo sociale, di esser presentato 
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pubblicamente secondo la vera realtà del proprio essere, e non nella forma stereotipata, quale è troppo 
spesso praticata dai mass-media, senza che sia garantito a chi è vittima di tale deformazione” (I-B-1).

Pensiamo qui ai cataloghi delle Agenzie di viaggio, e anche alle campagne pubblicitarie delle 
Organizzazioni nazionali di promozione turistica: le immagini corrispondono forse alla “verità del 
paese e non alla forma stereotipata troppo spesso praticata…?”

3. Verso un turismo durevole e sostenibile

Dopo l’incontro di Rio, si parla finalmente dello sviluppo di un “turismo sostenibile”. Questo 
vuole dire che fino a quel momento era a rischio.

La sostenibilità è anche condizione di pace. Così accerta la Carta sul turismo sostenibile firma-
ta a Lanzarote (Spagna) nell’aprile 1995, da 75 paesi, al termine di una conferenza internazionale 
che aveva riunito il Governo spagnolo, l’Unesco, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, l’Unione 
Europea e l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Bisognerebbe citarne il testo intero tanto 
indica le condizioni di un turismo favorevole allo sviluppo della pace in quanto rispettoso del Creato, 
delle persone e dei gruppi:

“Lo sviluppo turistico deve basarsi su criteri di sostenibilità: deve essere sostenibile a lungo ter-
mine sul piano ecologico, vivibile sul piano economico ed equo sul piano etico e sociale per le popo-
lazioni locali” (n. 1).

Opus justitiae pax: opera della giustizia è la pace. E se questo scritto non parla della tolleranza, 
che pure è inclusa nel titolo della giornata di quest’anno, è soltanto perché la prima giustizia da eser-
citare è non solo quella di “tollerare l’altro”, ma di riconoscerlo pienamente come proprio simile in 
dignità e diritto: il ricco e Lazzaro sono fratelli.
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MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1997640

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1997

Il turismo, attività essenziale del XXI secolo 
per la creazione di occupazione e la protezione dell’ambiente

La mobilità delle persone, dei beni e dell’informazione ha segnato in modo decisivo la storia di 
questo secolo. Tale mobilità per motivi turistici è divenuta un evento di massa al quale partecipano 
ogni anno centinaia di milioni di persone, grazie a fattori come le innovazioni tecniche dei mezzi di 
trasporto, l’apertura delle frontiere, l’aumento del tempo libero o l’omogeneizzazione dei sistemi 
economici.

Un fenomeno di tale ampiezza non può fare a meno di condizionare, come sta avvenendo, lo 
sviluppo di interi paesi e ripercuotersi sui valori e gli atteggiamenti dei popoli o sulla storia della loro 
cultura.

Nella prospettiva del XXI secolo, questo movimento di civiltà suscita molte speranze, alle quali 
si accompagnano anche fondati timori. È un fatto che è stato constatato in ripetute occasioni e al qua-
le lavorano con responsabilità molti organismi internazionali, centri di studio e altre associazioni.

Nel considerare il turismo un’attività essenziale del XXI secolo per la creazione di occupazione 
e la protezione dell’ambiente, è opportuno riflettere sulle condizioni che si dovranno creare perché 
questa speranza non venga meno o perché la sua realizzazione non si ripercuota negativamente su 
alcuni.

La Chiesa, “pur non dimenticando gli stridenti contrasti economici e sociali che angustiano più 
parti della terra e preoccupata di fronte a non pochi aspetti inquietanti del turismo moderno”641 si 
sta adoperando intensamente perché “il tempo libero diventi tempo di valorizzazione delle risorse 
economiche, culturali, affettive, spirituali, nonché per favorire la promozione del tempo di turismo 
in tempo di salvezza”642.

Il lavoro nel settore turistico

L’attuale preoccupazione dell’umanità sulle possibilità di lavoro, è qualcosa che non può non 
toccare radicalmente tutti gli aspetti della nostra civiltà. Tale problematica per un impiego stabile 
pone interrogativi nel cuore stesso dell’umanità dell’uomo. In effetti, “il lavoro è un bene dell’uomo - 
è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l’uomo non solo trasforma la natura adattan-
dola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo e anzi, in un certo senso, “diventa 
più uomo”643. Nel lavoro, la famiglia e la società intera trovano il mezzo della propria realizzazione644.

In un momento in cui le condizioni di lavoro sono difficili o obbligano a un’ampia ristruttura-
zione dell’economia mondiale, è necessario riaffermare il diritto al lavoro come diritto fondamentale, 
ovvero diritto antropologico essenziale645. Così è necessario ricordare che nel lavoro “l’uomo si trova 
di fronte al fatto della principale donazione da parte della ‘natura’, e cioè in definitiva da parte del 
Creatore. All’inizio del lavoro umano sta il mistero della creazione”646.

640  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
641  Direttorio Generale per la Pastorale del Turismo Peregrinans in terra, n. 3.
642  Ibid. n. 4.
643  Giovanni Paolo II, Laborem exercens, n. 9.
644  Cfr. Ibid, n. 10.
645  Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai rappresentanti sindacali, 3 dicembre 1996.
646  Giovanni Paolo II, Laborem exercens, n. 12.
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Nel settore del turismo il lavoro occupa un riferimento sociale particolare. Quanti lavorano in 
attività turistiche lo fanno per procurare ad altre persone i mezzi necessari al loro svago e godimento 
del tempo libero. Con il loro lavoro possono aiutare i turisti a scoprire più facilmente i valori umani 
e cristiani del tempo libero, a stabilire una relazione di mutuo arricchimento con altre culture o a 
scoprire nuovi orizzonti della propria vita.

I lavoratori del settore turistico, per la dimensione sociale e interpersonale del loro impegno, 
possono essere, e a volte lo sono, costruttori di umanità.

Eppure, le condizioni lavorative, proprie del settore, raramente li predispongono a realizzare 
questa dimensione della loro attività. La precarietà dell’impiego, gli orari eccessivi, la remunerazione 
insufficiente, la separazione dall’ambiente familiare e comunitario, le difficoltà per la pratica religiosa, 
a volte la mancanza di considerazione da parte dei turisti, sono fatti che si ripetono ovunque.

Il settore turistico non dovrebbe suscitare solo la presenza di nuovi posti di lavoro, ma anche di 
condizioni lavorative più umane.

Le prospettive di creazione di occupazione che l’attività turistica genera, devono suscitare mag-
giore responsabilità etica da parte di tutti:

- dei lavoratori stessi che devono avere una formazione integrale adeguata e dotare il proprio 
comportamento di quei gesti umani e cristiani che costituiscono la virtù dell’ospitalità;

- delle autorità pubbliche che devono stabilire, nel dialogo con gli impiegati, condizioni di lavoro 
giuste e degne;

- degli operatori turistici che devono prendere in considerazione e rispettare al massimo i tempi 
di formazione, le relazioni familiari, la retribuzione degna e il dovuto riposo dei lavoratori;

- dei turisti, in modo particolare, che non devono dimenticare il carattere di relazione personale 
che stabiliscono con i lavoratori, per breve che sia il loro passaggio in quel luogo.

La responsabilità dell’uomo verso la Creazione

Il messaggio biblico ricorda all’uomo la sua responsabilità verso una “terra abitata”. Chiamato ad 
esistere con una benevolenza particolare, l’uomo riceve la vocazione di coltivare la terra647 ed è questa 
stessa terra che si converte nel segno della prima alleanza648. “È mediante il lavoro che l’uomo, usando 
la sua intelligenza e la sua libertà, riesce a dominarla e ne fa la sua degna dimora”649.

Questo comandamento di “amministrare il mondo con santità e giustizia”650 indica la dimen-
sione etica della questione ecologica - “dalla preservazione degli ‘habitat’ naturali delle diverse specie 
animali e delle varie forme di vita, alla ‘ecologia umana’ propriamente detta”651.

“Il turismo, specie in alcune forme, favorisce il contatto dell’uomo con la natura, promuove la 
valorizzazione delle risorse della natura stessa, ricrea i loro reciproci legami facilmente compromes-
si dalla tecnica, presenta le bellezze variamente sparse nel creato come una eredità comune a tutta 
l’umanità”652.

Questi obiettivi, senza dubbio, sono a volte frustrati dallo sviluppo abusivo che dilapida le risorse 
naturali o le sottrae al loro uso primario da parte delle comunità.

Di fronte a questa situazione si è levata la voce della comunità internazionale e sono stati propo-
sti patti globali, la cui osservanza sarà opportuno esigere da parte dei responsabili dello sviluppo del 
turismo.

647  Cfr. Gn. 1, 18; 2, 5.
648  Cfr. Gn. 8, 22; 9, 11.
649  Giovanni Paolo II, Centesimus annus, n. 31.
650  Sap. 9, 3.
651  Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, n. 42.
652  Direttorio Generale per la Pastorale del Turismo Peregrinans in terra, n. 10.
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A questa sensibilità ecologica si unisce, in modo eloquente, una maggiore presa di coscienza 
della propria identità culturale. È un “aspetto positivo” del nostro mondo contemporaneo il fatto che 
le Nazioni e i popoli si sentano “entità aventi una determinata identità culturale,… particolarmente 
sensibili alla conservazione, alla libera gestione e alla promozione del loro prezioso patrimonio”653.

Per mezzo del turismo le persone di diversa identità culturale possono accedere a un ricco inter-
scambio che contribuisce al loro sviluppo personale. È qui che il turismo si manifesta veramente come 
“un vincolo di simpatia tra i popoli e di pace internazionale”654.

La realizzazione di questi obiettivi non dovrebbe essere ostacolata da uno sfruttamento com-
merciale delle culture, che non esita a offrire come mero spettacolo l’aspetto più intimo dei popoli o 
a convertire in museo le testimonianze viventi della loro identità spirituale.

Conclusione

Nella pratica del turismo sarà necessario ricordare che “ai cristiani è richiesta soprattutto la co-
scienza di dover essere sempre testimoni della fede e della carità di Cristo”655 soprattutto in questo 
tempo di preparazione al Grande Giubileo dell’anno 2000, il cui “obiettivo prioritario… è il rinvigo-
rimento della fede e della testimonianza dei cristiani”656.

 In questo modo, il turismo non solo aprirà nuove possibilità di sviluppo per l’umanità, ma 
sarà anche parte di quel tempo nel quale “nello stesso Cristo, l’umanità intera e tutta la creazione 
parlano di sé a Dio - anzi, si donano a Dio”657.

653  Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, n. 26.
654  Direttorio Generale per la Pastorale del Turismo Peregrinans in terra, n. 2.
655  Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, n. 82.
656  Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, n. 42.
657  Ibid, n. 6.
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Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1998

La collaborazione tra il settore pubblico e il privato: 
asse per lo sviluppo e la promozione del turismo

1. L’ineludibile domanda circa il significato del turismo

Nella sua rapida espansione il turismo ha praticamente raggiunto tutti i paesi ed è stato accolto 
da molti come una grande opportunità di sviluppo e di progresso. Ciò non sorprende se si considera-
no i numerosi aspetti positivi con cui esso si presenta.

Il Turismo, in effetti, potenzia in modo diretto l’appartenenza di un paese o di una regione alla 
comunità internazionale, tanto nell’aspetto economico e politico, che nell’ambito culturale.

La presenza dello straniero parla da solo del posto che il luogo visitato occupa nelle rotte dell’uni-
verso, del riconoscimento tributato alla realtà geografica e culturale del paese, in definitiva, alla sua 
esistenza. Un riconoscimento tanto più apprezzato, quanto più si converte in fonte di vantaggi eco-
nomici, in creazione di posti di lavoro, in animazione di attività sociali.

Il turismo, malgrado la sua relativa novità, non è uno sconosciuto. L’esperienza dei paesi in cui 
negli ultimi cinquant’anni il turismo si è sviluppato con inconsueta intensità, è una prova eloquente 
che occorre tenere conto oltre che dei benefici, anche di un capitolo di perdite.

Inoltre, molte situazioni che si verificano in paesi recentemente apertisi al turismo ripetono, in 
numero moltiplicato, alcuni dei suoi noti aspetti dannosi, e sembrano porre l’inevitabile domanda sul 
significato stesso del turismo.

Questa domanda sui suoi valori e sui suoi controvalori, sulle sue promesse e i suoi inganni, non è 
estranea alla riflessione pastorale della Chiesa.

Nel parlare del turismo, è l’uomo stesso che è posto in questione, la sua capacità di vivere cre-
ativamente il tempo libero, di andare incontro ad altre persone, di interessarsi con apprezzamento 
alle altre culture. Per questa ragione, per la Chiesa, porre la sua attenzione sul fenomeno del turismo, 
costituisce parte della sua preoccupazione per l’uomo, di quella preoccupazione che rappresenta lo 
scopo della sua missione, e per mezzo della quale “vive ancora più profondamente la propria natura” 
(cfr. Redemptor hominis, n. 18).

Nella celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo la Chiesa si unisce allo sforzo di tutte 
le persone e di tutti i gruppi che si occupano del turismo, affinché questo rappresenti un’attività com-
pletamente dedicata al servizio e al beneficio di tutte le persone.

2. La cooperazione di tutti per il bene comune

Cooperazione è la parola chiave. Creare e consolidare nella società strutture di partecipazione e 
di corresponsabilità, è garanzia del rispetto della dignità delle persone (cfr. Centesimus annus, n. 46). 
Ciò vale anche nel campo del turismo, ove è in questione innanzi tutto l’incontro tra persone. Nel 
turismo, in effetti, figurano in primo piano interessi che toccano l’umanità delle persone, la loro rea-

658  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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lizzazione personale. Coloro che viaggiano cercano il riposo, la serenità, l’incontro con altre persone; 
coloro che ricevono fanno dono del loro focolare, della loro cultura, della loro compagnia.

In questo modo, negli scambi cui il turismo dà luogo sono molto più importanti gli aspetti uma-
ni, che non gli interessi economici. Questa è la verità fondamentale, il bene comune, che assicura la 
costruzione di una società in cui lo sviluppo delle persone resti completamente garantito. Questo è 
anche il principio fondamentale che devono rispettare gli amministratori imprenditoriali e politici 
nel prendere le loro decisioni.

La cooperazione di tutti gli interessati è un requisito essenziale per assicurare che il turismo si 
svolga in questa direzione. Così si è venuto riconoscendo e proclamando nelle recenti dichiarazioni 
internazionali sul turismo.

In modo particolare, si può ricordare la Dichiarazione di Bali (1996), quando afferma: “Lo svi-
luppo del turismo dipende dall’assicurare la partecipazione dei governi tanto a livello centrale che 
locale, così come quella del settore privato, delle comunità e dei mezzi di comunicazione, in forma 
armonica ed equilibrata”.

In questa esigenza generale di partecipazione sarà necessario prendere in considerazione le di-
seguaglianze che continuano a ipotecare le relazioni tra paesi e popoli. Queste diseguaglianze si ma-
nifestano in maniera chiara nel flusso turistico, che in gran parte si dirige dai paesi ricchi verso quelli 
poveri e meno sviluppati.

Affinché questa diseguaglianza non sia fonte di ingiustizie flagranti, ma, al contrario, possa con-
vertirsi in un incentivo alla solidarietà, sarà necessario che la voce delle comunità e delle autorità dei 
paesi riceventi abbia un peso specifico. Lo ha suggerito la Dichiarazione di Manila sull’impatto del 
turismo nella società (1997), nella quale i firmatari si impegnavano ad “appoggiare una maggiore par-
tecipazione delle comunità all’elaborazione, realizzazione, supervisione e valutazione delle politiche, 
dei programmi e dei progetti turistici nel quadro delle priorità e degli obiettivi del paese”.

Tuttavia, l’ambito di questa cooperazione non resta limitato alle questioni che toccano i paesi in 
cui il turismo si sta affermando. Anche nei paesi più tradizionali in campo turistico, la cooperazione 
di tutti è il cammino opportuno in vista di una maggiore “umanità” del turismo. Tra gli obiettivi che 
essa promuove, oltre all’accoglienza ai turisti, alla collaborazione tra gli agenti turistici o all’appoggio 
ai lavoratori del settore, dovrà figurare la formazione delle persone all’esercizio di un turismo umano 
e solidale.

3. Una pastorale del turismo che promuova la collaborazione

Il cammino aperto verso una maggiore collaborazione di tutti al servizio del bene delle persone, 
è un cammino lungo il quale gli uomini incontreranno la Chiesa come compagna. Nella sua missione 
di proclamare il Vangelo e di dare impulso alla trasformazione del mondo verso la pace e la giustizia, la 
Chiesa, sacramento di unione, sentirà come propria questa esigenza di una maggiore partecipazione 
responsabile di tutti alla costruzione del bene comune.

Questo obiettivo costituisce un elemento essenziale della pastorale del turismo. Così lo indica 
il Direttorio generale per la pastorale del turismo (1969), nel ricordare “che un sano turismo esige lo 
sforzo coordinato non solo dei singoli, ma anche dei gruppi, poiché non è possibile promuovere con 
interventi singoli e isolati l’umanizzazione di un fenomeno così dinamico e irreversibile qual è quello 
in questione” (Peregrinans in terra, n. 36).

A questo fine la pastorale del turismo ha promosso una serie di iniziative adattate alle circostanze 
peculiari di ciascun luogo. La celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo del 1998 può rap-
presentare l’occasione opportuna per rivedere tali iniziative già prese, così come per programmarne 
altre, in armonia con le nuove realtà di cui si deve tener conto.
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D’altra parte, nel V Congresso Mondiale sulla Pastorale del Turismo (4-7 maggio, Efeso, Tur-
chia) si è messo in chiaro la necessità di incrementare la collaborazione a tutti i livelli. In questo senso, 
la terza proposta adottata dal Congresso incoraggia a “promuovere una maggiore intercomunicazione 
tra coloro che lavorano nella pastorale del turismo… coordinando i mezzi di informazione già esisten-
ti e creandone altri nuovi”.

Per la riflessione che si propone, sarà bene ricordare, tra gli altri, i seguenti punti:
- creazione di commissioni per la pastorale del turismo, diocesane e parrocchiali, con una par-

tecipazione impegnata e rappresentativa dei diversi settori implicati nel turismo (cfr. Peregrinans in 
terra, n. 15).

- Canali di collaborazione con le autorità e con gli organismi promotori del turismo per l’elabo-
razione di programmi di accoglienza, guida dei luoghi sacri, itinerari, formazione di guide…

- Strumenti di analisi e avanzamento dello sviluppo turistico locale, in collaborazione con altre 
organizzazioni attive nel campo.

- Elaborazione e diffusione (con catechesi, centri di formazione, mezzi di comunicazione) di 
criteri orientativi che facciano conoscere “i valori che il turismo può rappresentare per ogni uomo” 
(Peregrinans in terra, n. 18), sottolineando in modo particolare le esigenze che nascono dal dovuto 
rispetto della cultura e della dignità delle persone e delle comunità.

- Cooperazione con altre istituzioni per la promozione del “turismo sociale”, “in modo che esso 
giovi allo sviluppo dei valori costitutivi della persona e di una vera e autentica vita sociale” (Peregri-
nans in terra, n. 25).

4. Conclusione

Una pastorale del turismo sotto il segno della collaborazione è, senza dubbio, esigenza e ma-
nifestazione della comunione della Chiesa. In questo versante concreto del suo impegno pastorale, 
la comunità ecclesiale assicura la propria costruzione, man mano che sviluppa il suo servizio a tutta 
l’umanità promuovendo l’unione di tutti.

Nel cuore di questa pastorale non potrà mancare la dimensione ecumenica, indicata da una fra-
terna preferenza di collaborazione con tutti i cristiani, come neppure si potrà assicurare la dimensione 
religiosa.

L’incontro tra le persone è, senza dubbio, uno dei principali valori che il turismo possa promuo-
vere. Per conseguirlo, occorre rafforzare lo spirito di collaborazione tra tutti e creare i canali necessari 
per metterlo in pratica.
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MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 1999659

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 1999

Il turismo: strumento di protezione del patrimonio mondiale  
per il nuovo millennio

Il patrimonio mondiale al centro dell’attività turistica

Il contributo del turismo alla costruzione della pace, alla comprensione tra i popoli, alla creazio-
ne di posti di lavoro e alla promozione dello sviluppo sociale, è universalmente riconosciuto, anche 
quando accade che gli effetti dell’attività turistica siano totalmente opposti. In ogni caso, la consape-
volezza delle molteplici potenzialità del turismo ha promosso un lavoro efficace da parte di governi, 
associazioni di settore e organizzazioni civili. Sotto il concetto di un turismo sostenibile e durevole, si 
sono andati concretizzando i parametri da rispettare in tutti gli aspetti dello sviluppo turistico660.

Nel quadro di questo turismo che si prospetta per il secolo XXI, la protezione del patrimonio 
mondiale figura, in ogni suo aspetto, come elemento di decisiva importanza. La storia dello sviluppo 
turistico ha dimostrato la forte dipendenza del turismo rispetto al patrimonio naturale e culturale 
delle regioni visitate. Allo stesso tempo, una maggiore consapevolezza della fragilità di questo patri-
monio ha stimolato l’adozione di politiche più rispettose e protettive.

Da sempre cultura e paesaggio sono state le motivazioni principali del viaggio turistico. In parti-
colare, la conoscenza del patrimonio culturale di altri popoli e la partecipazione alla loro vita culturale 
assicurano che la pratica del turismo raggiunga i nobili obiettivi che si propone in vista dello sviluppo 
della persona e della società.

Nella Dichiarazione di Sofia (1985), l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha dedicato ampio 
spazio alla cultura, includendo nella Carta del turismo e nel Codice del turista i principi che devono 
guidare tanto la politica di promozione del turismo, quanto gli atteggiamenti del visitatore. In seguito 
si sono moltiplicate le iniziative regionali e nazionali in questo senso. Ugualmente bisogna menzio-
nare i programmi intrapresi dall’UNESCO, e che hanno indirizzato l’apporto che il turismo può 
realizzare a favore della conservazione e della conoscenza del patrimonio culturale dell’umanità.

In questo modo, lo spazio che la cultura va acquisendo nelle offerte turistiche, ha condotto a un 
maggiore apprezzamento del patrimonio culturale e a un più grande sforzo a favore della sua conser-
vazione e rivalorizzazione. Non manca, tuttavia, una fondata sfiducia di fronte alla massificazione e al 
pericolo di trasformare le culture vive in semplici pezzi da museo. Questo indica, a ogni modo, che lo 
sforzo per concedere alla cultura il posto che le spetta, deve continuare a essere presente nell’impegno 
di quanti si occupano di turismo.

Uguale atteggiamento va reclamato riguardo al patrimonio ambientale. Il turismo si basa in gran 
parte sulla conoscenza e sullo sfruttamento del paesaggio, delle città e delle risorse della natura. Una 
maggiore conoscenza delle ripercussioni dell’attività turistica su questi elementi e una maggiore con-
sapevolezza della necessità di un intervento attivo in vista della conservazione del suo equilibrio, im-
pongono nuove condizioni all’attività turistica, condizioni da rispettare come garanzie del suo futuro 
e del futuro della stessa umanità.

659  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
660  Cfr. Carta del turismo sostenibile, Conferenza internazionale, Lanzarote, Spagna (aprile 1995).
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La Chiesa e il patrimonio dell’umanità

La Chiesa ha ripetutamente sottolineato la relazione del turismo con il patrimonio naturale e 
culturale. Nel Direttorio Generale per la Pastorale del Turismo (1969) si sottolinea che il turismo “fa-
vorisce il contatto dell’uomo con la natura, promuove la valorizzazione delle risorse della natura stes-
sa, ricrea i loro reciproci legami facilmente compromessi dalla tecnica, presenta le bellezze variamente 
sparse nel creato come una eredità comune a tutta l’umanità”661. Ricorda ancora il Direttorio: “Il turi-
smo intelligentemente vissuto si traduce anche in una forma di autoeducazione e di completamento 
personale, soprattutto in forza della sua componente culturale”662.

Da parte sua, la cultura occupa un posto centrale nell’interesse della Chiesa verso gli uomini. 
In essa la Chiesa vede plasmarsi la singolare identità della persona. “Qualsiasi cultura è uno sforzo di 
riflessione sul mistero del mondo e in particolare dell’uomo: è un modo di dare espressione alla di-
mensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni cultura è costituito dal suo approccio al più 
grande dei misteri: il mistero di Dio”663. “La cultura è dell’uomo, a partire dall’uomo e per l’uomo”664. 
Nella sua autenticità, quindi, ogni cultura partecipa all’inviolabilità della persona umana ed ottiene 
da essa il fondamento della sua dignità e la norma con cui essere considerata. Nella loro diversità, tutte 
le culture aiutano a comprendere il mistero dell’esistenza umana665.

La Chiesa parla della cultura come di qualcosa che le è propria. Tutto il cammino della Chiesa, 
in effetti, è plasmato da testimonianze culturali che parlano della sua vita continuamente rinnovata in 
mezzo ai popoli. Proprio perché conscia di questa origine, la Chiesa può rivendicare che il patrimonio 
culturale cristiano non venga estirpato della sua ragion d’essere. Chiamato all’esistenza dalla fede dei 
popoli, il patrimonio cristiano perde senso e valore se lo si estranea da questa fonte.

Nel patrimonio culturale la Chiesa riconosce un ottimo strumento per la sua missione evangeliz-
zatrice e una responsabilità ineludibile. Come ricorda Giovanni Paolo II: “Dai giacimenti archeolo-
gici alle più moderne espressioni dell’arte cristiana, l’uomo deve poter rileggere la storia della Chiesa, 
per essere aiutato, in questo modo, a riconoscere il fascino misterioso del piano salvifico di Dio”666.

Pastorale del Turismo e patrimonio mondiale

Il primo atteggiamento cristiano da adottare nei confronti del visitatore è l’accoglienza. Superan-
do ogni tentazione di mera speculazione economica, l’accoglienza autentica prende forma a partire 
dalla consapevolezza della propria identità, della propria cultura, della vita delle persone. La comunità 
di accoglienza è comunità di radici.

Mostrando al visitatore il patrimonio naturale in cui vive la comunità, l’accoglienza è invito alla 
bellezza. Il cristiano, introducendo il visitatore alla bellezza della creazione, cerca di condividere con 
lui “quell’atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per l’essere e per 
la bellezza, il quale fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile”667. In questo modo, il 
godimento e la contemplazione della bellezza susciteranno “quell’arcana nostalgia di Dio”668 e aiute-

661  Peregrinans in terra, n. 10.
662  Ibid., n. 11. Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptoris missio, n. 82.
663  Giovanni Paolo II, Messaggio all’Assemblea Generale dell’ONU nel 50º anniversario della sua fondazione (5.10.1995).
664  Giovanni Paolo II, Discorso all’università di Coimbra (15.5.1982).
665  Nel citato Messaggio all’Assemblea Generale dell’ONU, Giovanni Paolo II diceva: “Estraniarsi dalla realtà della diversità - o peggio - 

tentare di estinguere quella diversità - significa precludersi la possibilità di sondare le profondità del mistero della vita umana. La verità 
sull’uomo è l’immutabile criterio con cui tutte le culture vengono giudicate; ma ogni cultura ha qualcosa da insegnare circa l’una 
dimensione o l’altra di quella complessa verità. Pertanto la ‘differenza’, che alcuni trovano così minacciosa, può divenire, mediante un 
dialogo rispettoso, la fonte di una più profonda comprensione del mistero dell’esistenza umana”.

666  Giovanni Paolo II, Discorso alla Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (25.9.1997).
667  Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Centesimus annus, n. 37.
668  Giovanni Paolo II, Lettera agli Artisti (4.4.1999), n. 16.
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ranno il visitatore a comprendere che “l’umanità di oggi deve essere conscia dei suoi doveri e compiti 
verso le generazioni future”669 per quanto riguarda il patrimonio mondiale.

Il patrimonio artistico e culturale della Chiesa, da parte sua, è memoria perenne e viva della 
comunità. Nell’accoglienza esso è presentazione che la comunità fa di se stessa e della testimonianza 
cristiana che la fondò nella fede, testimonianza che essa deve chiamare sempre e responsabilmente 
alla vita.

Condizione fondamentale per la realizzazione di questa responsabilità sarà un’adeguata dispo-
sizione dei beni artistici e culturali. Catalogazione, inventario, conservazione, accessibilità, informa-
zione, sono i requisiti basilari per la gestione del patrimonio storico, così come la sensibilità nel pro-
muovere attività culturali nuove, esposizioni, conferenze, itinerari di luoghi o di celebrazioni. Sono 
tutti compiti a cui può prendere parte ogni membro della comunità e che, per una maggiore efficacia, 
saranno coordinati da un gruppo pastorale settoriale.

La partecipazione individuale a questo aspetto dell’accoglienza si trasforma in possibilità di te-
stimonianza personale. Il cristiano che guida il turista nella chiesa si dispone a prestare alle pietre la 
propria voce. Esse parlano, mentre lui parla; esse invitano, mentre lui invita.

Ed egli ascolta. Perché l’accoglienza è anche atteggiamento di ascolto. Il cristiano che accoglie 
e guida il turista si pone all’ascolto, affinché il turista percepisca che la sua parola e il suo desiderio 
possono essere ascoltati da Colui che fin dall’inizio “intavolò con l’uomo una varia ed ammirevole 
conversazione”670.

Questa particolare attenzione che la Pastorale del Turismo presta alla cultura, contribuirà, inol-
tre, ad uno degli obiettivi proposti per l’ultimo anno di preparazione al Grande Giubileo dell’anno 
2000: affrontare “la difficoltà di dialogo tra culture diverse”671. Così, alle soglie del nuovo millennio, il 
turismo rafforzerà la propria vocazione di contribuire alla pace e all’unità di tutti i popoli, con il suo 
apporto alla protezione del patrimonio mondiale in tutti i suoi aspetti.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2000672

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 2000

Il turismo nel segno dell’Incontro Giubilare

La celebrazione del Grande Giubileo illumina tutta la vita della Chiesa all’inizio del nuovo mil-
lennio. È un tempo di grazia che si offre come invito al rinnovamento profondo della vita cristiana in 
fedeltà al Vangelo. Vista l’urgenza di questa convocazione, la vita quotidiana delle comunità e la loro 
attività ordinaria, acquistano una dimensione particolare nel corso di tutto l’anno.

Anche la celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo può e deve essere vissuta nello spiri-
to giubilare, trovando nel messaggio del Giubileo nuovi motivi per l’evangelizzazione di questo segno 
forte dei nostri tempi.

669  Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Centesimus annus, n. 37.
670  Paolo VI, Lettera enciclica Ecclesiam suam, n. 72.
671  Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Tertio millennio adveniente, n. 51.
672  Archivio del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
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La celebrazione dell’Incarnazione

Il Giubileo è memoria e progetto del futuro. È innanzitutto memoria dell’Incarnazione. Al cen-
tro della sua celebrazione è l’anniversario dell’Incarnazione del Figlio di Dio, evento centrale di tutta 
la storia dell’umanità.

Per una gran parte della nostra società, la confessione cristiana di Cristo come centro della sto-
ria, è una pretesa smisurata. In nome della pluralità della società contemporanea, non di rado la fede 
religiosa è considerata come un fatto personale, privato, senza una presenza pubblica. I fatti che costi-
tuiscono il fondamento della fede vengono spogliati di ogni trascendenza storica.

Proprio per questo il Giubileo diventa momento di confessione e di evangelizzazione. La cele-
brazione del Giubileo vuole essere l’espressione della certezza che “L’incarnazione del Figlio di Dio e 
la salvezza che Egli ha operato con la sua morte e risurrezione sono dunque il vero criterio per giudi-
care la realtà temporale e ogni progetto che mira a rendere la vita dell’uomo sempre più umana”673.

Il Giubileo, “esperienza di vita”

Il Santo Padre ha definito il Giubileo come “una grande esperienza interiore da vivere”674. Al 
centro della celebrazione si deve collocare l’incontro personale del credente con Dio nella celebra-
zione della misericordia divina, della salvezza realizzata in Cristo e dell’unità vissuta nella Chiesa. In 
questo modo tutta la vita del cristiano e della Chiesa intera si trasforma e, con rinnovato entusiasmo, 
si dedica alla costruzione del Regno.

La prossimità dell’esperienza del Giubileo appare già dal fatto che si celebra contemporanea-
mente a Roma, in Terra Santa e in ogni diocesi. La celebrazione nelle comunità ecclesiali locali riveste 
un’importanza particolare. I segni del Giubileo, come il pellegrinaggio o la designazione di luoghi 
concreti di celebrazione, lo rendono più vicino alla realtà dei fedeli. Senza dimenticare che altri segni 
più innovativi di questo Giubileo dell’Anno 2000 richiedono di essere ugualmente compiuti da ogni 
comunità. È il caso dell’invito alla “purificazione della memoria”, come “atto di coraggio e di umiltà 
nel riconoscere le mancanze compiute da quanti hanno portato e portano il nome di cristiani”675. 
Questo atto di purificazione deve realizzarsi anche in seno alla comunità, dove a volte le ferite degli 
errori commessi risultano più direttamente percepibili e dolorose676.

Trasformazione della realtà

Purificati dall’incontro giubilare con il Signore, la Chiesa e ogni cristiano si vedranno arricchiti 
da un nuovo entusiasmo per compiere la propria missione evangelizzatrice. La fedeltà a questa mis-
sione si traduce in un’attenzione costante alla storia, alla società, all’esistenza degli uomini e delle 
donne, per far giungere a tutti la salvezza del Signore. “Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di 
edificare l’umana società”677. È questo l’obiettivo supremo che anima lo sforzo costante di considerare, 
alla luce del Vangelo, ogni situazione che vive l’umanità.

La celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo invita a fare oggetto di questa attenzione 
ecclesiale la realtà del turismo, tanto nel caso di coloro che vi dedicano parte del loro tempo libero e 
di coloro che vi lavorano a vario titolo, quanto nel caso di coloro che fanno parte delle società e co-
munità cristiane visitate dai turisti.

673  Giovanni Paolo II, Bolla Incarnationis mysterium, n. 1.
674  Giovanni Paolo II, Lettera sul pellegrinaggio ai luoghi legati alla storia della salvezza (29.6.1999), n. 1.
675  Giovanni Paolo II, Bolla Incarnationis mysterium, n. 11.
676  Cfr. Commissione Teologica Internazionale, Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato, nn. 3 e 4.
677  Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale Gaudium et spes, n. 3.



323

Il turismo, spazio di ricerca

Il turismo è diventato un’espressione molto accentuata della ricerca dell’uomo contemporaneo. 
L’immagine del turista come di una persona che ha quasi tutto in abbondanza e che resta seduto ad 
aspettare che il tempo passi, è ormai desueta. Il turista di oggi è preda di una ricerca incessante di cose 
nuove, di sensazioni, di paesaggi. Il suo modo di vivere il tempo delle vacanze assomiglia molto a una 
corsa frenetica per profittare al massimo del tempo di cui dispone e che lo salva dalla routine quotidia-
na. Nel vocabolario delle vacanze il termine ‘riposo’ appare sempre meno ed è sostituito da annunci di 
‘attività’, ‘avventura’, ‘sensazioni forti’.

Una linea profonda unisce la ricerca a cui si dedica il turista, alla ricerca costante di pienezza 
personale. Essa si manifesta nelle varie dimensioni che il turismo attuale privilegia: la cultura, l’arte, la 
natura, l’avventura in gruppo… e ha un riflesso molto significativo sull’importanza dei luoghi con un 
significato religioso come oggetto di visita.

Il messaggio del Grande Giubileo illumina due elementi sostanziali della risposta a questa ricerca 
dell’uomo contemporaneo, che acquisiscono particolare rilevanza nel mondo del turismo: l’incontro 
e la solidarietà.

Il turismo, spazio di incontro

Celebrando il mistero dell’Incarnazione, nel Giubileo la Chiesa proclama che “è Dio che viene 
in persona a parlare di sé all’uomo e a mostrargli la via sulla quale è possibile raggiungerlo”678. L’uomo 
riceve così qualcosa di più di una guida: riceve un compagno, un fratello di viaggio. Rivivere questo 
incontro con Cristo, mantenersi unito a Lui nel corso di tutta la giornata, è la proposta di rinnova-
mento a cui ci invita il Giubileo.

Lo spazio in cui ha luogo questo incontro è fondamentalmente la celebrazione dei sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Ma è la vita intera che in questi sacramenti trova il suo signi-
ficato e il suo orientamento. Nel turismo si possono trovare elementi di importanza particolare per 
condurre a questo incontro e che fanno del tempo di vacanze un tempo di umanità. Come ha detto il 
Santo Padre la scorsa estate, di fronte ai mutamenti della vita quotidiana “le vacanze sono propizie per 
riempire le lacune di ‘umanità’, di pace, di convivenza”679.

Il turismo è spazio di incontro quando incoraggia la ricerca dell’uomo e non quando lo conduce 
alla dispersione e all’oblio. Un tempo libero dai condizionamenti delle esigenze quotidiane, che intro-
duce una pausa tranquilla, la conoscenza di nuovi paesaggi, che invita a contemplare la bellezza della 
creazione, l’esperienza del patrimonio culturale e artistico, che trasmette ciò che c’è di più intimo 
nell’esperienza umana, la convivenza con le persone, che fa conoscere ed apprezzare la diversità; sono 
questi gli elementi che il turismo offre alla persona e che devono servire alla sua crescita. Spetta ad 
ognuno decidere il proprio “modo d’uso”. Il cristiano, in ogni caso, è invitato a non sprecare l’“occa-
sione propizia” offertagli per meditare sul proprio cammino, per lodare il Creatore, per riflettere sui 
valori dell’umanità, per comprendere e considerare gli altri.

Il turismo, occasione di solidarietà

Con il suo appello alla conversione a Dio e ai fratelli, il Giubileo è un invito pressante a instaurare 
un ordine sociale fondato sulla misericordia, la giustizia e la pace. La celebrazione giubilare non può 
farci dimenticare la situazione di tante persone e di tanti paesi che soffrono la miseria di condizioni 
di povertà e di sfruttamento. Al contrario, è verso questa umanità sofferente che deve rivolgersi l’im-
pegno di chi ha incontrato il Signore.

678  Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Tertio millennio adveniente, n. 6.
679  Giovanni Paolo II, Angelus (1.8.1999).
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Il messaggio del Giubileo esige che il turista non sia tra quelli “che non hanno occhi e non ve-
dono”. È facile andare con lo sguardo perso senza vedere le persone e le loro situazioni, come se tutto 
facesse parte di uno scenario a nostra disposizione. In non poche occasioni il turismo trova precisa-
mente i suoi “scenari”, cioè le risorse naturali e umane di cui si serve, in paesi in cui il cammino di un 
giusto sviluppo è seriamente compromesso.

In questo senso è opportuno riflettere sul contributo che il turismo deve apportare alla “nuova 
cultura di solidarietà e cooperazione internazionali” che la celebrazione del Giubileo deve incorag-
giare680. La dimensione internazionale è indispensabile al turismo. Gli oltre 600 milioni di turisti 
internazionali dovrebbero essere un motivo sufficiente per fare del turismo un protagonista di prima 
linea nella costruzione della solidarietà e della cooperazione. Il turismo può apportare, in particolare, 
quell’elemento umano di conoscenza diretta delle persone e delle situazioni, di cui è spesso carente la 
politica generale di cooperazione.

Conclusione

La celebrazione del Grande Giubileo dell’Anno 2000 è un grande motivo di gioia per la Chiesa e 
per l’intera umanità. È un momento di grazia che invita ogni credente a rinnovare il proprio impegno 
di fede in ogni circostanza della vita. Questo messaggio di gioia e di rinnovamento deve impregnare 
la realtà del mondo del turismo di quella “dimensione profetica” non solo il primato assoluto di Dio, 
ma anche il primato e la dignità della persona”681.

PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO PONTIFICIO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2001682

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 19 giugno 2001

Imparare a viaggiare

 S. E. Mons. Stephen Fumio Hamao
 Presidente

La diversità è patrimonio essenziale dell’umanità. Raccoglie l’eredità del cammino percorso e 
nutre la speranza del futuro. La diversità delle civiltà riflette la meraviglia multiforme del Creato, in 
quanto nelle civiltà si plasmano la riflessione e la contemplazione, ma soprattutto vi rimane la testi-
monianza dinamica degli itinerari sui quali l’uomo si incontra con Dio e con i fratelli. 

La storia più recente ha intensificato l’incontro fra le civiltà. La mobilità umana, accelerata dalle 
migrazioni di massa, da un’economia globalizzata e da un’intercomunicazione planetaria quasi istan-
tanea, colloca le persone, in modo immediato e urgente, faccia a faccia con culture e civiltà sconosciu-
te ed estranee. Risulta laborioso un dialogo che richieda confidenza e fiducia. L’insicurezza e la paura 
lasciano facilmente il passo alla violenza sociale e alla violenza armata. 

680  Giovanni Paolo II, Bolla Incarnationis mysterium, n. 12.
681  Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Dies Domini, n. 68.
682  L’Osservatore Romano, n. 139 (42.777), 20 giugno 2001, p. 4.
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Senza dubbio, è comprensibile a tutti che l’incontro fra le civiltà, fra ciò che vi è di più autentica-
mente umano, dovrebbe portare, per logica naturale, al mutuo arricchimento, al rafforzamento della 
convivenza, al consolidamento della pace.

Appare evidente la necessità di una pedagogia dell’incontro. La conoscenza e l’apprezzamento 
della propria cultura, l’informazione su quella altrui, il contatto e la conversazione, fino alla difesa 
della dignità di ciascuna civiltà, sono tappe di un cammino di apprendimento sempre più urgente.

Il tema della 22a Giornata Mondiale ci invita a considerare il turismo come uno strumento di 
questo apprendimento.

“La natura stessa del turismo comporta alcune circostanze che dispongono al dialogo” fra le ci-
viltà, scrive il Santo Padre nel suo Messaggio per la Giornata. Il fenomeno turistico attuale è stato 
preceduto da viaggi motivati principalmente dall’interesse per la cultura e la civiltà di altre nazioni. 
Ancor oggi, sono rare le destinazioni turistiche che non includano una pubblicità sulla civiltà dei 
luoghi visitati, sul modo di vivere, di esprimersi, di lavorare, di fare festa, di pregare delle persone che 
vi abitano. 

Il turismo è un’opportunità per il dialogo e per la pace. Ma, anche qui è richiesta una pedagogia. 
Sono necessarie alcune tappe di apprendimento per permettere al turismo di trasformarsi da oppor-
tunità in strumento. 

È imprescindibile che il viaggio imponga uno sforzo. Lo indica il Santo Padre nel suo Messaggio 
quando si riferisce allo sforzo che ogni partenza da casa presuppone: abituarsi ad altri orari, altri cli-
mi, altre lingue. È una prima condizione del viaggiare che deve intensificarsi perché il turista giunga 
all’”apprezzamento per tutto ciò che lo circonda” e all’“approfondimento reciproco delle ricchezze 
nell’umanità”.

Non tutti sono disposti a fare questo sforzo. Di fronte al comportamento di molti turisti, le 
comunità locali non possono fare a meno di pensare che il turismo è uno strumento di degrado, di 
sfruttamento, di disprezzo dei più ricchi verso i più poveri. Esiste molta violenza anche nel mondo 
del turismo. 

Il tema della 22a Giornata ci obbliga a riflettere su questo crudele paradosso: ciò che “per sua 
stessa natura” dispone al dialogo e all’incontro, è usato come strumento di emarginazione e di 
sfruttamento.

Il Santo Padre fa appello nuovamente nel suo Messaggio affinché “nessuno cada nella tentazione 
di fare del tempo libero un tempo di riposo dei valori” e ci ricorda l’esortazione del Signore a essere 
sempre e in ogni circostanza “testimoni di pace”. 

È un invito rivolto a tutti: ai turisti, agli operatori del turismo, ai responsabili politici, ai lavora-
tori del settore, alle comunità locali. Tutti sono chiamati in causa dalla realtà del turismo. La coopera-
zione di tutti è richiesta perché il turismo contribuisca alla realizzazione personale di ciascuno e allo 
sviluppo dei popoli.

Molte sono le ragioni per il cristiano di prendere sul serio il suo turismo e il suo tempo libero. In 
particolare, quando lo consideriamo un’opportunità di incontro o un momento di avvicinamento alla 
diversità degli altri. Il tempo del turismo prolunga il tempo del riposo del cristiano, un tempo dedica-
to a Dio e un tempo della comunità ecclesiale (cfr. Dies Domini, 35), nel quale il cristiano è chiamato 
ad alzare il suo sguardo alla meta promessa, verso la Città Santa che riunirà uomini e donne di ogni 
razza, cultura e lingua. Il viaggiatore ha l’opportunità di vivere in modo particolare il pellegrinaggio 
verso questa meta, di pregustare quasi il dono di questa santa società, ornata di tutte le ricchezze delle 
nazioni (cfr. Ap. 21, 26).

Ciò richiede, senza dubbio, sforzo e pedagogia di conversione. Quando il turista parte dalla sua 
casa e lascia il suo quotidiano, si volge verso un altro “là” di geografie e di persone alle quali deve 
rispetto e solidarietà. Fanno parte del mondo, di questo mondo al quale ogni cristiano è inviato per 
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comunicare con la sua vita e con la sua parola l’audacia del Regno, la temerarietà che ogni occasione 
è propizia per la gloria di Dio Padre. 

Se il cristiano adotta questo senso di marcia, ritornerà a casa arricchito, pacificato, riconciliato. 
Lo stesso messaggio si dirige agli operatori del turismo, ai lavoratori e a quanti accolgono i turisti. 

A maggior ragione, essi sono quelli che più direttamente decidono le condizioni del viaggio e delle 
vacanze. Spetta a loro, in gran parte, introdurre il turista alla pedagogia dell’incontro e del dialogo, o 
sottrargli le dimensioni più umane, più spirituali e fruttuose del suo tempo di riposo. 

Anche per questo è importante che la Pastorale del Turismo acquisti maggior spazio nell’attività 
della pastorale ordinaria; che non si accontenti di azioni facili e immediate, ma che si svolga nella 
catechesi, nel sostegno di quanti si occupano del turismo tutto l’anno, nella valorizzazione del patri-
monio religioso tanto visitato dai turisti. Una Pastorale, in definitiva, che prenda sul serio il turismo, 
come strumento al servizio della pace e del dialogo fra le civiltà. 

Turismo, veicolo per l’evangelizzazione

 S. E. Mons. Francesco Gioia
 Segretario

Il turismo è un fattore di pace nella misura in cui favorisce l’incontro e il dialogo fra le varie cul-
ture, come ha osservato S. S. Giovanni Paolo II ai Vescovi della Liguria: “Il turismo, se ben impiegato, 
concorre a promuovere il senso di solidarietà universale e la pace nel mondo” (8.1.1982).

In risposta all’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha proclamato il 2001 “Anno interna-
zionale del dialogo fra le civiltà”, l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha scelto come tema di 
riflessione per la prossima 22a Giornata Mondiale del Turismo: “Il turismo, uno strumento al servizio 
della pace e del dialogo fra le civiltà”. Questo effetto del turismo è evidenziato anche dal Codice etico 
mondiale per il turismo del 1999: “Il turismo rappresenta una forza viva al servizio della pace, nonché 
un fattore di amicizia e di comprensione tra i popoli del mondo”.

La Chiesa ha sempre voluto dare il suo apporto alle iniziative della società civile quando sono a 
servizio dell’uomo. Il Papa, in sintonia con le suddette organizzazioni mondiali, ha dedicato a questa 
tematica alcuni passaggi del Suo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest’anno. Ma, 
in maniera particolare lo ha fatto con il Messaggio (il 22°) a tutti i fedeli in occasione della Giornata 
Mondiale del Turismo, nel quale, tenendo presente la missione della Chiesa, vede nel turismo un 
veicolo privilegiato per l’evangelizzazione.

Dialogo e non solo incontro

La propaganda turistica sovrabbonda di bellezze naturali: paesaggi incontaminati, spiagge, mon-
tagne, deserti, panorami esotici. Alle meraviglie della natura si aggiunge il patrimonio artistico. Espe-
rienze in cui è possibile tuffarsi per trovare relax, scaricare tensioni.

Sono condizioni da cui è possibile partire per un dialogo; naturalmente, da sole esse non pro-
ducono dialogo. Al di fuori di una certa retorica ottimistica, bisogna riconoscere che la grande pro-
paganda sollecita la società opulenta a distrarsi dalla fatica o semplicemente dalla routine di piaceri 
diventati monotoni, approfittando di spettacoli naturali sconosciuti o di gioie esotiche, non sempre 
lecite, che la ricchezza consente.
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Al di là del pessimismo, che può anch’esso diventare di maniera, rimane il fatto che il turismo 
rischia di far incontrare persone e culture, mentre il problema è di avviare un dialogo tra le diverse 
componenti, come recita il Messaggio: “Invece di chiudersi nella propria cultura, oggi più che mai i 
popoli sono invitati ad aprirsi agli altri popoli, confrontandosi con modi di pensare e di vivere diver-
si. Il turismo costituisce un’occasione favorevole per questo dialogo fra le civiltà, perché promuove 
l’inventario delle ricchezze specifiche che distinguono una civiltà dall’altra; favorisce il richiamo a 
una memoria viva della storia e delle tradizioni sociali, religiose e spirituali e un approfondimento 
reciproco delle ricchezze nell’umanità” (n. 3).

Il turismo è certamente un’occasione di dialogo. Ma c’è da ricordare che la prima condizione per 
dialogare è saper ascoltare, capire l’altro e i messaggi che ha affidato ai suoi monumenti, alle sue mani-
festazioni d’arte o di folclore, alle sue abitudini di vita, alle sue interpretazioni del bene e del male, del 
vivere e del morire e di mille altri aspetti dell’esistenza.

Turismo ed evangelizzazione

Il turismo può essere un’occasione quanto mai favorevole per l’evangelizzazione, senza che il 
fatto costituisca un’utilizzazione di una risorsa a fini di dominio. È un’esigenza metodologica assolu-
tamente corretta quella di offrire ai turisti che arrivano, soprattutto nelle città d’Europa, lo spessore 
culturale da cui sono maturate le varie opere d’arte. Altrimenti che cosa possono dire al visitatore che 
giunge persino dall’Estremo Oriente, con la sua cinepresa alle spalle, le nostre cattedrali, i quadri della 
Madonna e dei santi, le varie manifestazioni religiose, o le folle di pellegrini a Lourdes o a San Giovan-
ni Rotondo? Si tratta di illustrare a popoli che non conoscono la Storia della Salvezza le ragioni della 
nostra speranza. D’una speranza che non è di oggi, ma ha radici lontane, fino ad Abramo e a Mosè, in 
cui si rintracciano gli echi della cultura di Hammurabi.

Ma il dialogo, nella prospettiva dell’evangelizzazione, non è solo rivolto ad altri, ma prima ancora 
è attento ad altri: a quello che altri hanno detto ed elaborato sulle grandi realtà del vivere, del soffrire 
e del morire. C’è chi prospetta la metempsicosi, la reincarnazione, la soppressione di qualunque de-
siderio per eliminare la sofferenza e acquistare la pace dell’anima. C’è perfino chi afferma che dopo 
questa vita tutto finisce nel nulla.

Su questi e su altri problemi simili, si sono interpellate generazioni di uomini fin da quando non 
erano in grado di esprimere una loro storia. La Sfinge ai margini del deserto oggi interpella ancora il 
turista sui problemi degli uomini di mille e mille anni fa. Senza un aiuto adeguato il turista potrebbe 
far annegare le eterne interpellanze umane in una lattina di Coca-Cola e limitare il contatto con altre 
culture allo scatto di una foto da mostrare agli amici come ostentazione del proprio benessere.

Anche le statue colossali dell’Isola di Pasqua o le piramidi dei Maya o i templi degli Incas, con 
i loro misteri, interpellano su argomenti che i figli della società opulenta, come gli Ateniesi dell’Are-
opago (At. 17, 16-22), annoiati, non vogliono affrontare. L’industria turistica sa bene che l’uomo di 
oggi non vuole essere inquietato e organizza i vari itinerari rispettando questa egoistica istanza.

Il Papa raccomanda ai cristiani di cogliere l’opportunità che il turismo offre alla nuova evange-
lizzazione come veicolo tra valori cristiani e valori umani in risposta ai problemi di sempre e di tutti: 
“L’industria turistica rivela come è il mondo: sempre più globale e sempre più interdipendente. Lo 
sviluppo del turismo, particolarmente del turismo culturale, costituisce senza dubbio un beneficio per 
coloro che lo praticano e per la comunità che accoglie i visitatori e i turisti” (n. 2).

Certamente però l’industria turistica e l’evangelizzazione non coincidono. La prima mira al pro-
fitto, che in sé non è un male, ma che può produrre uno iato, un fatto mistificatorio tra coloro che 
praticano il turismo e coloro che accolgono i turisti. Per questo, i figli del mondo dell’opulenza pos-
sono muoversi nel mondo della miseria, senza accorgersi che quella miseria li interpella con voce non 
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meno forte della voce dei reperti d’un mondo arcaico che il turismo consente di ascoltare, con una 
voce carica di minaccia, come è la voce dei poveri, degli schiavi che può sempre esplodere.

Nonostante tutto, il turismo può essere un terreno fertile per il cristiano: un terreno per la cui 
coltivazione sono ancora da studiare le metodologie di semina e di diffusione del Vangelo: “I cristiani, 
operatori o utenti del turismo - conclude il Papa - imprimano sempre all’attività turistica uno spirito 
evangelico, memori dell’esortazione del Signore: ‘Quando entrate in una casa, dite per prima cosa: 
Pace a questa casa. Se vi è qualcuno che ama la pace, riceverà la pace che gli avete augurato’ (Lc. 10, 
5-6). Siano testimoni di pace e rechino serenità a coloro che incontrano” (n. 5).

PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO PONTIFICIO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2002

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 2002

Memoria del dono del Creato 
Un criterio per l’Ecoturismo683

 S. E. Mons. Stephen Fumio Hamao
 Presidente

Potrà risultare paradossale che la Giornata Mondiale del Turismo si celebri quando tutta la so-
cietà si trova soggetta all’impegno di un nuovo cominciare. Le vacanze dell’estate sono ormai un 
ricordo e la prospettiva delle prossime è ancora lontana. È questo il momento - come ci ricordava il 
Santo Padre nell’Angelus del 1° settembre u.s. - di condividere le esperienze fatte durante le vacanze. 
In questa linea ci sembra pure la decisione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, di indicare il 
27 settembre come Giornata Mondiale del Turismo, la quale ci invita più a una riflessione sul turi-
smo, che non a una mera celebrazione o a un elogio della sua forza e capacità d’espansione nel mondo 
attuale. Proprio per quest’ultimo motivo, poiché il turismo fa parte della realtà economica e sociale 
del nostro mondo e riveste un’importanza decisiva in molti settori o Paesi, è opportuno sia costante-
mente oggetto di studio e di riflessione.

La Chiesa partecipa alla celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo con il proposito di 
contribuire essa stessa a questa necessaria riflessione, innanzitutto per aiutare i cristiani a vivere secon-
do il Vangelo o come lavoratori nel settore, o quali membri delle comunità visitate o come turisti. Essa 
desidera, inoltre, che la sua voce giunga a quanti sono anche impegnati nel garantire che il turismo sia 
sempre al servizio del pieno sviluppo umano.

Il Messaggio di Sua Santità Giovanni Paolo II per la Giornata Mondiale del Turismo offre ottimi 
elementi per la nostra breve analisi sul tema indicato per quest’anno: “Ecoturismo, chiave dello svilup-
po sostenibile”. Un tema, per la verità, che entra a pieno nella preoccupazione, ogni giorno crescente, 
per la situazione di degrado che colpisce non solo l’ambiente in quanto tale, ma anche la vita di molti 
milioni di persone che ne soffrono le conseguenze. Il degrado ambientale, ha ripetuto più volte il 
Santo Padre e lo ricorda in questo Messaggio, avviene nel contesto di una “profonda crisi morale”. E in 
questo senso, è necessario “ricuperare la dimensione spirituale del rapporto con il creato”.

683  L’Osservatore Romano, n. 223 (43.159), 27 settembre 2002, p. 5.
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L’ecoturismo, secondo il tema della Giornata, può essere considerato uno strumento chiave per 
lo sviluppo sostenibile, tanto necessario all’umanità immersa in un implacabile e molto spesso disu-
manizzante processo di globalizzazione. Fondato sulla “riscoperta del compito originariamente affi-
dato da Dio all’umanità” (n. 3), l’ecoturismo potrà contribuire anche a mantenere la qualità umana e 
solidale che deve orientare l’attività turistica.

“Il creato è il primo dono che fu dato all’uomo perché ‘lo coltivasse e lo custodisse’”. Ricordando 
queste parole della prima pagina della Rivelazione, gli Orientamenti per la Pastorale del Turismo, che il 
Pontificio Consiglio ha pubblicato nel 2001, indicano che: “in nessun momento l’uomo deve dimen-
ticare che tutta la creazione è il dono che gli parla continuamente della bontà del suo Dio e Creatore. 
Nell’esperienza intima di questo dono, la contemplazione del creato accompagna l’uomo nella sua 
vita religiosa (cfr. Sal. 104), gli ispira la sua preghiera (cfr. Sal. 148) e lo anima nella speranza della 
salvezza promessa (cfr. Rm. 8, 19-21; 2 Pt. 3, 13; Ap. 21, 1; Is. 65, 17). È questo il senso che l’uomo 
deve dare al tempo del riposo che è divenuto più esteso, grazie alla saggezza e alla tecnica che Dio gli 
ha concesso di poter sviluppare” (Orientamenti, n. 15).

Il ricordo del dono primogenito include sempre questa duplice dimensione: l’ammirazione e la 
gratitudine, da una parte, e l’assunzione della responsabilità, dall’altra. Sono, in un certo modo, le 
dimensioni liturgica e caritativa che devono dar senso alla vita del cristiano. Ammirare, lodare e ren-
dere grazie a Dio nel creato, traducendo ciò in impegno a salvaguardare, per condividere e per restare 
al servizio dei fratelli. E questo, anche attraverso il turismo. Approfittando delle condizioni da esso 
offerte di maggior disponibilità di tempo, facilità d’incontro e nuovi orizzonti. La maggior libertà 
che si può godere nel tempo libero dedicato al turismo, va a colmare, in un certo modo, con un più 
intenso grado di generosità, l’atteggiamento “ecologico” del cristiano.

La memoria del dono del Creato sarà, inoltre, un criterio efficace nella scelta degli atteggiamenti 
che si definiscono ecologici o nel momento di offrire sostegno a forme di turismo che si vantano di 
questa qualifica. Lo avverte il Santo Padre nel suo Messaggio: è essenziale che il rispetto della natura 
assicuri il diritto dell’uomo, di tutti gli uomini, a beneficiarne per lo sviluppo personale. In nome 
dell’ecoturismo, infatti, proclamando i suoi benefici e le sue virtù, possono essere trascurati i diritti di 
intere comunità con “forme moderne - come dice il Papa - di colonialismo”. Su questo punto noi cri-
stiani dobbiamo essere particolarmente sensibili alle voci di allarme e di richiesta d’aiuto che si levano 
da molte comunità di Paesi in via di sviluppo, recentemente “conquistati” in nome dell’ecoturismo.

La memoria del dono del Creato come criterio per una versione cristiana dell’ecoturismo, ci 
offre un ulteriore motivo, più profondo, per celebrare questa Giornata Mondiale del Turismo. Ora, 
fuori dal tempo di vacanza, sarà utile, alla luce del messaggio pontificio rivedere l’uso che facciamo 
del nostro tempo libero e valorizzare meglio ciò che pianificheremo per il futuro. È il desiderio che 
esprime Giovanni Paolo II al termine del suo messaggio per questa Giornata: “Mi rivolgo pertanto 
specialmente ai cristiani, perché facciano del turismo anche un’occasione di contemplazione e d’in-
contro con Dio, Creatore e Padre di tutti, e siano così corroborati nel servizio alla giustizia e alla pace, 
in fedeltà a Colui che ha promesso cieli nuovi e terra nuova” (n. 5).
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Ecoturismo, chiave dello sviluppo sostenibile684

 S. E. Mons. Agostino Marchetto
 Segretario

Alcune settimane or sono abbiamo assistito alle sessioni abbastanza tormentate del Vertice di 
Johannesburg, i cui risultati non sono stati all’altezza delle nostre speranze. Il Vertice ha segnato però 
un’ulteriore tappa nella coscienza ecologica mondiale, a dieci anni dal Summit di Rio del 1992, che 
aveva stilato un’agenda ricca di speranze e di promesse. Ora, nel momento di dare una valutazione del 
cammino percorso e di proporre le mete d’avvenire, possiamo dire che risulta molto difficile in genere 
prendere coscienza, in modo solidale e concreto, con relative conseguenze, dei grandi problemi che 
affliggono l’umanità contemporanea. Una “responsabilità globale” è disciplina ancora un po’ di là da 
venire.

Che la crisi ecologia sia uno di essi peraltro pochi ne dubitano ormai. È difficile infatti negare 
l’evidenza di fronte a fatti che in modo massiccio e lacerante apprendiamo di giorno in giorno. È dif-
ficile così non cadere nello scetticismo, quando percepiamo alcuni aspetti della nostra crisi mondiale 
nella quotidianità, per esempio, nell’aria che respiriamo nelle nostre città o nelle inondazioni che 
soffriamo. Con maggiore evidenza, poi, notiamo ciò quando ci avviciniamo alla “ecologia umana” e 
veniamo a conoscenza della miseria di tanti uomini e donne per mancanza di cibo, di acqua, di assi-
stenza medica, che sono le conseguenze più gravi della crisi ecologica.

Questi grandi e laceranti temi sono echeggiati nelle sale del Vertice di Johannesburg e nelle stra-
de di quella città africana. Essi hanno riempito i discorsi dei responsabili politici e sono stati anche 
gridati dai rappresentanti di molte Organizzazioni Non Governative, che da anni lavorano per pro-
muovere una coscienza pubblica e universale tradotta in decisioni effettive. Certamente dobbiamo 
riconoscere che è piuttosto difficile passare dalla protesta alla denuncia e da questa all’azione, cioè 
dal riconoscimento della situazione ingiusta all’uso dei mezzi efficaci per porvi rimedio. Soprattutto 
appare impresa ardua cambiare gli atteggiamenti e le abitudini personali e degli Stati che, in ultima 
istanza, possono condurre a una vita e a una società migliore.

Ebbene, il Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale del Turismo, che si celebrerà, 
come ogni anno, il 27 settembre, contiene una risposta valida all’interrogativo che ci poniamo: cosa 
fare? Come agire? Giovanni Paolo II, prendendo spunto dal tema al quale è dedicata la celebrazione, 
ha infatti sintetizzato e ribadito ciò che in occasioni precedenti aveva attestato circa la crisi ecologica. 
E partendo da motivazioni teologiche e morali Egli ha messo in risalto il contributo che il turismo 
può offrire.

Negli ultimi decenni, cioè, si è giunti alla conclusione che il problema ecologico non può essere 
disgiunto dall’insieme dei comportamenti predominanti oggi nel mondo in materia di relazioni po-
litiche, economiche e culturali fra i Paesi che compongono la comunità internazionale. Sono, infatti, 
già trascorsi trent’anni dall’introduzione del concetto di “sviluppo sostenibile” nel quale sono con-
centrati molti dei postulati dell’esigenza di affrontare globalmente i problemi che affliggono la società 
contemporanea.

Il Santo Padre invita così a partire, nell’approccio sostenibile, da una realtà ancor più profonda, 
che costituisce l’ambito morale delle persone e indica i principi per prendere le decisioni, la responsa-
bilità. Rifacendosi a un’esortazione più volte ribadita, il Sommo Pontefice dunque ripete: “è necessa-
rio risalire alle origini e affrontare nel suo insieme la profonda crisi morale, di cui il degrado ambien-
tale è uno degli aspetti preoccupanti” (n. 5). Il degrado e il dissesto ambientale, di fatto, “mostrano 
con evidenza alcune delle conseguenze delle scelte operate secondo interessi particolari, egoistici, non 

684  People on the Move, XXXIV (2002), n. 90, pp. 29-32.
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rispondenti alle esigenze proprie della dignità dell’uomo” (n. 2). E questo - come prosegue il Santo 
Padre - appare ancor più ingiusto quando “l’egoistica ricerca del proprio benessere induce a ignorare 
le legittime aspettative delle generazioni presenti e di quelle future”. Ci si allontana così sempre più 
tragicamente dai progetti di Dio per l’umanità, per il suo vero bene, quello comune.

Partendo dagli effetti e andando alle loro radici, si arriva, perciò, come con gli anelli di una catena 
legata a quello iniziale, alla dolorosa constatazione dell’errore e del peccato che impediscono all’uo-
mo di agire con libertà e responsabilità.

Quale ruolo riveste e quale può avere il turismo in questa situazione, che lo sguardo sereno, senza 
ipocrisia, rivela nel suo volto crudele? Certamente possiamo ammettere che non sarà il turismo la 
soluzione magica di tutto, eppure le dimensioni del fenomeno, vale a dire i 700 milioni di turisti inter-
nazionali, i cento milioni di lavoratori del settore, l’importanza decisiva che esso ha per lo sviluppo di 
molti Paesi, la relazione immediata del turismo con l’ecologia e un ampio eccetera che non possiamo 
esaurire, fanno di tale fenomeno un elemento.

Fortunatamente la preoccupazione di molti per il problema ecologico sta acquistando una prio-
rità nelle scelte di viaggio e, di conseguenza, un ampio settore dell’attività turistica si orienta per 
rispondere a questi desideri “ecologici”. Ecco dunque quel che si chiama “turismo ecologico” capace 
di abbracciare un’ampia gamma di attività. Si tratta, va detto subito, di un concetto dai contorni an-
cora abbastanza imprecisi e assunto con traduzione in codici di comportamento molto diversi e non 
privi di errori, come pure, in situazioni isolate, con gravi conseguenze anche per l’ambiente ecologico 
stesso.

Nelle sue varie forme, tuttavia, il turismo ecologico si pone tre obiettivi giusti e fondamentali: 
trarre beneficio dalla natura, conoscere la realtà dell’ambiente e assumere un comportamento solidale 
e responsabile. Ebbene la riorganizzazione dell’attività turistica intorno a questi tre propositi pur 
generici conseguirà, senza alcun dubbio, maggiore nobiltà per il turismo a favore dell’uomo, e otterrà 
un suo più decisivo contributo al dialogo fra i popoli e alla pace mondiale.

In questo compito - come indica il Santo Padre nel Suo Messaggio - il cristiano incontrerà nella 
sua fede, anche in questo campo, uno stimolo orientativo, una freccia direttiva dell’operare, perché 
nella chiamata alla salvezza, nella vocazione alla santità, il cristiano è posto di fronte al vivere la libertà 
dei figli di Dio e il suo impegno verso gli altri. E oggi, con i gravi problemi che affliggono l’intera 
umanità, tale impegno si traduce, in modo limpido e cristallino, nella lotta contro la povertà, nella 
difesa dell’identità dei popoli e delle culture e nella salvaguardia dei beni che garantiscono lo sviluppo 
delle comunità in ambiente sano.

Illuminato da questa fondamentale prospettiva, il viaggiare dei cristiani non cesserà mai di essere 
in fondo anche un pellegrinaggio versi i fratelli, un mezzo per conoscere più da vicino le loro realtà, 
uno strumento per collaborare con loro a uno sviluppo più giusto, più integrale, più responsabile al-
tresì per le generazioni future, sostenibile in una parola. In questo modo, il turismo sarà - come esorta 
il Papa - “un’occasione di contemplazione e d’incontro con Dio, Creatore e Padre di tutti, e i cristiani 
saranno così corroborati nel servizio alla giustizia e alla pace in fedeltà a Colui che ha promesso cieli 
nuovi e terra nuova” (n. 5).
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PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO PONTIFICIO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2003685

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 26 giugno 2003

Il turismo: elemento propulsore di lotta contro la povertà, 
per la creazione di impieghi e per l’armonia sociale

 S. E. Mons. Stephen Fumio Hamao
 Presidente 

Egregi Signori e Signore,
Vi do il benvenuto a questa Conferenza, in cui desideriamo far conoscere e dare speciale rilievo 

al Messaggio per la Giornata Mondiale del Turismo 2003 che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha 
tenuto a indirizzare a quanti sono coinvolti nel mondo del turismo.

Desidero sottolineare, innanzitutto, l’opportunità della celebrazione di tale Giornata. Nel cor-
so dell’anno, sono indubbiamente numerose le date indicate come ricordo di alcuni temi rilevanti. 
Ma questa molteplicità non deve diminuire l’importanza di ciascuna, così come venne percepita nel 
momento dell’istituzione. L’Organizzazione Mondiale del Turismo, nel 1980, ritenne, così, conve-
niente istituire una Giornata Mondiale del Turismo, non solo a motivo delle dimensioni che andava 
acquistando il fenomeno turistico, ma principalmente perché riconosceva le ampie ripercussioni che 
esso aveva sulla crescita delle persone, sulle relazioni sociali e sullo sviluppo delle comunità. In questo 
modo, anno dopo anno, tale Organizzazione Mondiale invita la Comunità internazionale a prendere 
in considerazione alcuni aspetti che il forte dinamismo dell’attività turistica rende più attuali.

La Santa Sede, che partecipa anche all’Organizzazione Mondiale del Turismo fin dalla sua 
fondazione con una Missione di Osservazione Permanente, aderisce quindi a questa celebrazione 
offrendo la sua riflessione, illuminata dalla Parola di Dio e animata dalla coscienza che il “compito 
fondamentale della Chiesa di tutte le epoche e, in modo particolare, della nostra, è di dirigere lo 
sguardo dell’uomo, di indirizzare la coscienza e l’esperienza di tutta l’umanità verso il mistero di Cri-
sto” (Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, n. 10).

Il turismo oggi, possiamo affermare, costituisce parte integrante dell’esperienza umana per di-
versi motivi, non di rado contrastanti fra di loro. Infatti, nonostante le grandi cifre in cui si traduce la 
realtà del turismo - per esempio, lo scorso anno sono stati registrati circa 715 milioni di spostamenti 
internazionali solo per questo motivo -, dobbiamo tenere sempre presente che per accedere alla sua 
pratica, e, in generale, per godere del tempo libero, una considerevole parte dell’umanità incontra 
gravi limitazioni. Non possiamo neppure dimenticare che gran parte delle istallazioni turistiche sono 
ubicate in regioni e Paesi il cui sviluppo soffre di notevoli carenze.

È proprio su questo incontro - su questo shock, come potremmo anche definirlo - che la Giornata 
del presente anno ci invita a riflettere. Infatti, definire il turismo come “elemento propulsore di lotta 
contro la povertà, per la creazione di impieghi e per l’armonia sociale” può sembrare a molti troppo 
utopico, se non chiaramente in contraddizione con ciò che si vive nella realtà. Ma la Giornata non 
può essere solamente occasione per un bilancio, che alcuni riterranno positivo, mentre altri giudi-
cheranno del tutto negativo. Al contrario, come ci invita il Santo Padre, l’importante è che sappia-
mo utilizzare le potenzialità reali del turismo nel contesto più ampio “dell’edificazione della civiltà 
dell’amore” (n. 1).

685  Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino, n. 0332, 26 giugno 2003.
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Per riuscirvi, il Santo Padre ci suggerisce una pista che, senza dubbio, si rivelerà straordinaria-
mente feconda: ripensare il turismo “alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa” (n. 1). Si tratta, 
penso, di una chiamata a una considerazione sempre più integrale del fenomeno turistico, una consi-
derazione centrata sulla persona di coloro che partecipano all’attività turistica, intesa, questa, come 
un’unità organica, un mondo di relazioni, senza ridurla ad essere servizio degli uni per il consumo 
degli altri. Invece, inteso e praticato come strumento comune al servizio e per il bene di tutti - per il 
bene comune -, il turismo potrà essere anche propulsore di ciò che è ritenuto urgente per l’insieme 
dell’umanità: la lotta contro la povertà, la creazione di impieghi, l’armonia sociale.

Tre necessità, tre urgenze, tre condizioni essenziali, senza dubbio, per realizzare “la civiltà 
dell’amore”. Tre obiettivi che sono nel cuore e nella speranza dell’intera umanità e che le Istituzioni 
Internazionali hanno proposto in vari programmi. Le Nazioni Unite, per esempio, conducono un 
programma fino all’anno 2015 per la riduzione a metà della povertà estrema nel mondo.

Come Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti posso 
rilevare la necessità di unire tutti gli sforzi per rispondere a queste grandi sfide. Davanti alla situazione 
nel mondo della mobilità umana, in cui incarniamo la sollecitudine pastorale del Santo Padre, (mi 
riferisco ai Settori dei migranti, rifugiati e nomadi, dell’aviazione civile, del mondo marittimo e della 
strada, nonché degli studenti esteri) oggi, più che mai, la Chiesa e ciascuno dei suoi membri, - come ci 
ricorda il Santo Padre nel suo Messaggio - devono sentirsi chiamati “a far sì che tutte le attività, com-
presa quella turistica, siano realizzazioni di quella nuova ‘fantasia della carità’ che ci rende solidali” 
(n. 3).

Queste parole del Papa, per la celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo, sono un invito 
pressante, affinché il turismo sia un’occasione di gesti concreti di aiuto e di solidarietà. 

 Il turismo: elemento propulsore di lotta contro la povertà, 
per la creazione di impieghi e per l’armonia sociale

 S. E. Mons. Agostino Marchetto
 Segretario 

“Nella vita dei nostri contemporanei il turismo è sempre più un momento rilevante che necessita 
di un’evangelizzazione specifica”. Queste parole pronunciate da Sua Santità Giovanni Paolo II agli 
albori del suo Pontificato - era il novembre 1979 - confermano, a mio modo di vedere, la sollecitudine 
con cui il Papa ci invita, anno dopo anno, a celebrare la Giornata Mondiale del Turismo mediante una 
riflessione illuminata dalla nostra fede in Gesù Cristo, il Signore.

Nel sottolineare la necessità di una “evangelizzazione specifica”, il Papa indica che il turismo, nel 
mondo contemporaneo, costituisce, certo, un ambito di attività economiche e sociali, ma, soprat-
tutto, un ambito di relazioni umane, con caratteristiche e una dinamica proprie, tanto importanti e 
differenziate da esigere un annuncio del Vangelo in forme e contenuti adeguati. Questo è sicuramente 
un orientamento che da molto tempo guida l’azione pastorale della Chiesa, come dimostrano, senza 
dubbio, la promozione di strutture pastorali specifiche - in seno al nostro Pontificio Consiglio della 
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, ad esempio - e l’attività pastorale delle Chiese Particolari, 
delle comunità cristiane e di molti operatori pastorali che lavorano nei centri turistici, negli alberghi, 
nelle scuole professionali del settore o nelle agenzie di viaggio.

Per sostenere questa azione evangelizzatrice riveste grande importanza quanto il Santo Padre 
segnala all’inizio del suo Messaggio - e che è già stato menzionato dal nostro Eccellentissimo Pre-
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sidente -, e cioè considerare l’insieme del fenomeno turistico nella sua integralità come ambito da 
comprendere “alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa” (n. 1). Questa, come è stata definita da 
Giovanni Paolo II nell’Enciclica Sollicitudo rei socialis, è frutto “della sollecitudine sociale della Chie-
sa, finalizzata ad un autentico sviluppo dell’uomo e della società, che rispetti e promuova la persona 
umana in tutte le sue dimensioni” (Sollicitudo rei socialis, n. 1). Se volessimo, poi, identificare il punto 
fondamentale sul quale basare la nostra riflessione, lo potremmo individuare nelle seguenti parole 
della stessa Enciclica: “Quando siano disponibili risorse scientifiche e tecniche che, con le necessarie 
e concrete decisioni di ordine politico, devono contribuire finalmente a incamminare i popoli verso 
un vero sviluppo, il superamento dei maggiori ostacoli avverrà soltanto in forza di determinazioni 
essenzialmente morali” (Sollicitudo rei socialis, n. 35). 

Da alcune decadi, ormai, il turismo costituisce un importante strumento di sviluppo. Il suo peso 
sull’economia di molti Stati è decisivo e possiamo segnalare, in particolare, il fatto che in oltre l’80% 
dei Paesi in via di sviluppo, l’attività turistica figura tra le prime 5 “esportazioni”. Inoltre, come sottoli-
neano gli esperti, si tratta di un’attività economica di accentuata adattabilità al luogo in cui si insedia, 
che crea posti di lavoro per un settore vasto e differenziato di popolazione, facilitando la partecipazio-
ne alla pianificazione e alla gestione, e questo detto solo per elencare alcune delle sue caratteristiche. 

Il suo contributo allo sviluppo personale e sociale, d’altra parte, è evidente nei numerosi aspetti 
che le analisi di tipo antropologico, sociologico, culturale, e perfino di terapia sociale, hanno studia-
to. Questi giorni, alle porte delle vacanze, ci fanno più facilmente comprendere che il turismo è uno 
strumento prezioso per ottenere il necessario riposo e il recupero, non solo delle nostre forze fisiche, 
bensì, cosa più importante, “del giusto equilibrio interiore” (Giovanni Paolo II, Angelus, 23 agosto 
2000). 

Allo stesso tempo - e non ci sarà bisogno che mi dilunghi qui troppo - il turismo è molto spesso 
accompagnato da aspetti negativi, alcuni dei quali sono autentici “ostacoli maggiori”, come quelli 
segnalati dal Santo Padre. Lo stesso Pontefice ne ha menzionati alcuni nei suoi Messaggi degli anni 
precedenti per questa stessa occasione, con parole contundenti ed esplicite. Egli, infatti, ha indicato 
che “è doveroso promuovere un’etica del turismo” (Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata 
Mondiale del Turismo 2001, n. 4).

È questa una condizione indispensabile, se vogliamo che il turismo ponga tutte le sue poten-
zialità al servizio della lotta contro la povertà, promuova la creazione di possibilità di lavoro degne e 
susciti l’armonia sociale tra le persone e i popoli. Tutti questi elementi sono ritenuti molto importanti 
dalla Dottrina Sociale della Chiesa.

“Non è possibile - attesta il Santo Padre - rimanere indifferenti e inerti dinanzi alla povertà e al 
sottosviluppo. Non ci si può rinchiudere nei propri interessi egoistici, abbandonando innumerevoli 
fratelli e sorelle nella miseria, e, cosa ancor più grave, lasciando che molti di loro vadano incontro a 
una morte inesorabile” (n. 2). Di fronte al dramma della povertà è necessario “far leva sulla capacità 
creativa e sulla generosità di cui l’umanità dispone”, e pertanto anche su tutte le risorse che il turismo 
offre.

Una buona parte del compito, in questo campo, spetterà agli operatori turistici, a chi investe, alle 
Autorità politiche e alle agenzie di viaggio. Fortunatamente, la comunità internazionale, negli ultimi 
decenni, ha stabilito criteri da applicare con urgenza alle attività produttive. Su tali criteri sono anche 
stati progettati nuovi schemi di attività turistiche. Alcune delle “etichette” che sono state coniate 
- come ad esempio quelle di turismo ecologico, turismo sostenibile, turismo solidale e popolare - pos-
sono così incarnare veri programmi di aiuto efficace allo sviluppo.

In che modo può contribuire a tutto ciò il singolo turista? Come ha indicato il Santo Padre 
nei suoi Messaggi, e come è patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa, ogni turista è invitato, 
anzitutto, a “non cadere nella tentazione di fare del tempo libero un tempo di ‘riposo dei valori’” 
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(Messaggio per la Giornata Mondiale del Turismo 2001, n. 4). Nelle sue parole di questo anno, poi, 
Giovanni Paolo II sottolinea ancora come il turismo possa essere un’occasione per conoscere più da 
vicino la situazione dei Paesi visitati, le necessità della gente del luogo, le risorse di cui dispongono e 
che occorre sviluppare (cfr. n. 2). 

In effetti, spesso, il desiderio di solidarietà naufraga in proposte troppo astratte, frutto della lon-
tananza o delle immagini costruite “nel salotto” delle nostre case. Il viaggio, invece, realizzato con 
spirito aperto all’incontro con le persone, le culture, le diversità, dà un nome e un cognome alla gente 
con cui vogliamo entrare in contatto e colloca geograficamente e storicamente le necessità alla cui 
soluzione desideriamo dare il nostro contributo. Il viaggio, infine, dà un volto all’altro, aspetto questo 
importantissimo nelle relazioni umane.

Pertanto, come indica più avanti il Santo Padre, il turismo è, per il cristiano, un’occasione “per 
dedicarsi a una contemplazione più distesa del ‘volto di Cristo’ nel prossimo con cui viene a contat-
to” (n. 3). Una contemplazione che è, altresì, incentivo all’azione, concreta e generosa, innovatrice, 
espressione della “fantasia della carità”, a cui il Papa ci ha animati nell’Enciclica programmatica per 
questo inizio di Millennio.

Anche questo deve far parte della “pastorale specifica” del turismo, che ho prima menzionato. A 
volte, anzi, deve essere l’urgenza prioritaria della pastorale attuale in questo settore della vita umana. 
Quindi la lotta alla povertà, l’incremento di possibilità lavorative che contribuiscano allo sviluppo 
delle persone, l’instaurazione dell’armonia sociale e il consolidamento della pace tra i popoli, sono 
compiti urgenti per l’intera umanità contemporanea. E la Chiesa, “madre e maestra”, che vive, gioisce 
e soffre in carne propria la speranza di ogni uomo, è chiamata a rafforzare questa speranza, a darle 
un supplemento, a illuminarla con la promessa del Regno, a rallegrarla con la presenza vivificante e 
dinamica dello Spirito Santo.

In questa missione la Chiesa collabora di buon grado con tutte le Organizzazioni e Istituzio-
ni che lavorano per il conseguimento di queste mete anelate dall’umanità, - la partecipazione alla 
Giornata Mondiale del Turismo manifesta chiaramente questa volontà - intendendo, con ciò, che 
presta un servizio ai fedeli e a tutti gli uomini, offrendo quello che è il suo tesoro più amato, “il tesoro 
dell’umanità, arricchito dall’ineffabile mistero della figliolanza divina” (Giovanni Paolo II, Re-
demptor hominis, n. 18).
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PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO PONTIFICIO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2004686

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 25 giugno 2004

Sport e turismo: due forze vitali al servizio della reciproca 
comprensione, della cultura e dello sviluppo dei Paesi

 S.E. Card. Stephen Fumio Hamao 
 Presidente

È per me motivo di gioia potermi incontrare con Voi, oggi, per presentarvi ancora una volta il 
Messaggio di Sua Santità in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, che si celebrerà, come 
ogni anno, il prossimo 27 settembre. 

Questa Giornata, indetta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, è un punto di riferimento 
importante anche per la Pastorale del Turismo. Infatti, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti, che si occupa, tra l’altro, pure del fenomeno turistico, seguendo le direttive 
del Santo Padre, promuove la celebrazione ecclesiale della Giornata in tutti i Paesi, consapevoli, noi, 
di come il turismo sia un fenomeno planetario con vaste ripercussioni, anche di tipo pastorale. 

Nei suoi Messaggi, in effetti, il Papa Giovanni Paolo II l’ha ribadito diverse volte, e sulla scia delle 
tematiche proposte nell’ambito della Giornata, la sua riflessione ha toccato aspetti rilevanti. In essi, 
inoltre, compare l’invito esplicito a considerare il fenomeno turistico non come un evento, tra tanti, 
dell’attività umana, ma come un fenomeno inserito in una concezione unitaria e cristiana dell’uomo 
e della società. Proprio perché il turismo è un fenomeno dalle molteplici e differenti implicazioni - 
antropologiche, spirituali, sociali, economiche, politiche o ecologiche - deve perciò essere inquadrato 
nella Dottrina Sociale della Chiesa, come quest’anno ribadisce il Santo Padre, proiezione cioè del 
“principio supremo che deve governare la convivenza umana: il rispetto della dignità di ciascuno, in 
quanto persona creata a immagine di Dio e, pertanto, fratello universale” (Messaggio 2004, n. 1). 

La Chiesa ha mostrato costantemente il proprio apprezzamento per i valori del turismo, forza 
che porta allo sviluppo della convivenza umana. Lo fa come parte di quanto il Concilio Vaticano 
II esprimeva a livello generale, quando attestava che: “la Chiesa riconosce tutto ciò che di buono si 
trova nel dinamismo sociale odierno: soprattutto la evoluzione verso l’unità, il processo di una sana 
socializzazione e della solidarietà civile ed economica” (Gaudium et spes, n. 42). Il turismo, in effetti, 
fa parte di questo dinamismo e, realisticamente parlando, per quanto possibile, ne è una delle com-
ponenti migliori. Basta riprendere i Messaggi del Santo Padre per vedere segnalate le possibilità che 
esso offre nella costruzione della pace, nello sviluppo solidale dei Paesi, nel dialogo tra le culture, nella 
lotta contro la povertà o nella difesa del creato. 

Non si tratta però di una visione unilaterale o semplicistica. Le informazioni fornite dai mezzi di 
comunicazione, ed in special modo la vicinanza del nostro Pontificio Consiglio con gli operatori pa-
storali in questo settore, ci mostrano anche le sofferenze e i problemi che derivano da una pratica del 
turismo sprovvista di ogni etica. È a questo fenomeno che il Santo Padre si è riferito in modo esplicito 
varie volte e con molta chiarezza.

La Pastorale del Turismo, perciò, trova il proprio campo specifico di attuazione, che è vasto ed 
esigente, nella missione evangelizzatrice della Chiesa: si tratta di proclamare e portare la salvezza di 
Cristo in questo mondo dinamico e notevole dell’attività turistica. 

686  L’Osservatore Romano, n. 146 (43.682), 26 giugno 2004, pp. 6-7.
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È inoltre un compito molto ampio e dalle vaste sfaccettature. Un valido esempio ne è il tema 
proposto per la Giornata Mondiale di quest’anno che, nella formulazione presentata dall’Organizza-
zione Mondiale del Turismo, dice espressamente: “Sport e turismo: due forze vitali al servizio della 
reciproca comprensione, della cultura e dello sviluppo dei Paesi”.

Nella società contemporanea, sport e turismo fanno riferimento poi ad alcuni elementi conside-
rati come i più caratteristici e ambìti per il benessere della persona. L’uno e l’altro si presentano come 
strumenti per uno sviluppo non solo fisico, ma anche spirituale e culturale, tanto del singolo quanto 
della società. E in entrambi - come indica il Santo Padre - non è raro che “nonostante la nobiltà degli 
obiettivi proclamati, vi si insinuino in molti casi anche abusi e deviazioni” (Messaggio 2004, n. 2).

Certamente l’importanza che la nostra società riserva allo sport e la complessa realtà che ruota 
attorno a questa attività, richiedono una pastorale specifica. Dei suoi criteri e delle sue iniziative dovrà 
trarre vantaggio anche la Pastorale del Turismo, quando sarà chiamata in causa dalla congiunzione 
delle due attività. 

È un compito che la Giornata Mondiale del Turismo di quest’anno propone alla Chiesa, ma 
anche alla società in generale, che dovrà moltiplicare i propri sforzi e le proprie risorse per sviluppare 
un comportamento etico nella pratica del turismo e dello sport. 

Sport e turismo: due forze vitali al servizio della reciproca 
comprensione, della cultura e dello sviluppo dei Paesi

 Arcivescovo Agostino Marchetto
 Segretario

La celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Turismo offre a tutti la possibilità di consi-
derare i diversi aspetti dell’affascinante e complesso mondo del turismo. In ogni caso, i vari temi scelti 
nel corso di questi ultimi anni hanno illustrato alcuni benefici che ci si attende dal turismo, sia per lo 
sviluppo della comunità internazionale nel suo insieme, sia di quello di ogni Paese. Anche quest’anno 
nel tema della Giornata appare, infatti, oltre ai termini “reciproca comprensione e cultura” ancora 
quello dello “sviluppo”.

I Messaggi di Sua Santità Giovanni Paolo II, che hanno scandito le ultime Giornate Mondiali, 
ci hanno quindi aiutato a vedere con occhio cristiano tali potenzialità del turismo. Oserei dire che 
ci hanno invitato, anzitutto, ad essere realisti, a comprendere cioè che quelle parole - comprensione, 
cultura e sviluppo - sono promesse la cui realizzazione dipende dall’impegno di quanti sono coinvolti, 
in un modo o nell’altro, nel fenomeno turistico. In questo senso, quando si parla dei problemi, dei 
lati oscuri, del turismo, non lo si fa per demonizzarlo od ostacolarne lo svolgimento, ma per incitare 
all’azione, ad una giusta azione, necessaria affinché ogni operato umano sia degno dell’uomo, della 
donna e del bambino, sì anche dei bambini.

Quest’anno, sempre nella prospettiva indicata dai termini che ho menzionato poc’anzi, la no-
stra attenzione si concentra sulla frequente congiunzione tra “turismo” e “sport”. Con ciò si indica, 
anzitutto, un rapporto che è andato sempre più accentuandosi, da una parte come frutto dell’inter-
nazionalizzazione degli eventi sportivi e, dall’altra, per effetto del crescente inserimento della prati-
ca sportiva nei viaggi turistici e nelle vacanze. Una conferma dell’esistenza di questo binomio viene 
proprio dalle notizie di questi giorni, che sono su tante pagine dei giornali sportivi a proposito del 
Campionato Europeo di Calcio e anche, meno, dei prossimi Giochi Olimpici di Atene.
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Sono eventi che coinvolgono centinaia di migliaia di persone, dai protagonisti sportivi ai di-
rigenti e agli spettatori, per arrivare a coloro che ruotano attorno ad essi magari nella speranza di 
trovare un lavoro. Senza parlare, poi, della “partecipazione mediatica” di milioni di persone in tutto il 
pianeta che, attraverso i mezzi di comunicazione, partecipano o parteciperanno, spesso con passione, 
anche allo “spirito” dell’evento.

Turismo e sport si legano, in questo modo, come manifestazioni della mobilità delle persone 
nel nostro tempo, unite da una grande coincidenza verso uno stesso obiettivo, che è poi quello dello 
sviluppo della persona e del suo benessere, e in armonia con l’ideale di conseguire una fraternità tra 
Paesi e culture, superando gli ostacoli che vi si oppongono e consolidando la comprensione reciproca. 
Sono gli ideali “olimpici” che, dopo tanti secoli, caratterizzano ancora tale incontro festivo.

Nell’ambito di questi ideali - come ci ricorda il Santo Padre nel suo Messaggio - lo stesso Aposto-
lo Paolo manifestò il suo apprezzamento per l’agone sportivo, e non esitò a proporlo ai cristiani come 
stile da imitare, nel cammino battesimale e missionario. Tutti poi sappiamo come, nella pastorale 
della Chiesa, nelle parrocchie, nei collegi e negli oratori, lo sport sia stato - ed è ancora - considerato e 
coltivato come scuola di virtù. Potremmo dire che il turismo è una nuova opportunità in cui prolun-
gare tale linea pastorale.

Il Santo Padre ci ricorda inoltre, in modo eloquente, quello che deve costituire in ogni momento 
(e perciò anche nel turismo e nello sport) il motivo principale dell’azione pastorale della Chiesa. Egli 
lo fa riprendendo alcune parole pronunciate in occasione del Giubileo degli Sportivi, nell’ambito 
delle celebrazioni per l’Anno Santo del 2000, con le quali si incoraggiava l’attenzione preferenziale 
per i più poveri, per i deboli, al cui servizio devono essere poste anche le potenzialità del turismo e 
dello sport.

Questo è del resto, e non potrebbe essere altrimenti, uno dei pensieri costanti del Santo Padre 
nei suoi Messaggi per la Giornata Mondiale del Turismo, in cui Egli segnala i numerosi aspetti che 
bisogna ancora correggere e indirizzare a giusto fine. 

Seguendo tale insegnamento, il Pontificio Consiglio si sforza di promuovere una Pastorale del 
Turismo orientata a rafforzare anche la comunione ecclesiale e la costruzione di un mondo in pace, 
più fraterno e solidale. 
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PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO PONTIFICIO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2005687

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 24 luglio 2005

Viaggi e trasporti: dal mondo immaginario di Giulio Verne  
alla realtà del secolo XXI

 S.E. Card. Stephen Fumio Hamao
 Presidente 

La Chiesa partecipa ogni anno alla celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo con una 
riflessione che, dalla prospettiva che le è propria, aiuti i cristiani a vivere il fenomeno del turismo se-
condo i valori del Vangelo. Questa riflessione, prende in considerazione anche i lavoratori del settore 
e quei membri della comunità umana che vivono la realtà del turismo, da una parte come visitati e, 
dall’altra, come visitatori. La Chiesa, comunque, si augura che la sua voce arrivi anche a tutti gli uo-
mini e le donne di buona volontà, che si impegnano a far sì che il turismo sia sempre al servizio dello 
sviluppo umano integrale.

Nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Turismo di quest’anno, che esprime la sollecitudine 
di Papa Benedetto XVI per questo settore della mobilità umana, si sottolineano il valore e il significa-
to del viaggio e dei trasporti nel contesto del centenario della morte dello scrittore Giulio Verne.

Questi fu un “uomo di lettere, viaggiatore e scrittore dalla fervida immaginazione, Giulio Verne 
seppe coniugare intelligentemente nei suoi scritti fantasia e conoscenze scientifiche del suo tempo” - 
attesta il Messaggio.

Non è egli un ingegnere del secolo XXI, ma piuttosto un poeta del secolo XIX, che nacque in 
pieno romanticismo francese e che visse il realismo scientifico di quel tempo e, con una miscela di fan-
tasia romantica e rigore di scienziato, scrisse i suoi intramontabili romanzi. Con sapienza e creatività 
seppe cioè passare dal sogno alla realtà.

Orbene, quando si va via di casa per turismo e riposo, quando mettiamo da parte la realtà quoti-
diana e andiamo verso altre realtà geografiche, sociali, culturali e religiose, è necessario fare un poco 
ricorso alla dimensione del sogno, è importante avere anche una buona dose di rispetto per le altre 
persone e quanto le circonda, dovendosi poi, questo rispetto, trasformare in solidarietà. Così - si scrive 
nel Messaggio - “si va realizzando il sogno di un turismo senza frontiere, che potrebbe contribuire a 
creare un futuro migliore per l’umanità”.

La Parola di Dio, infatti, attesta: “Chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza 
parlerà con intelligenza. Chi non ha avuto delle prove, poco conosce; chi ha viaggiato ha accresciu-
to l’accortezza. Ho visto molte cose nei miei viaggi; il mio sapere è più che le mie parole” (Sir. 34, 
9-11).

In tale contesto Papa Giovanni Paolo II pensava che: “Fra gli innumerevoli turisti i quali ogni 
anno ‘girano il mondo’, ve ne sono non pochi che si pongono in viaggio con l’esplicito scopo di andare 
alla scoperta della natura, esplorandola fino negli angoli più reconditi. Un turismo intelligente tende 
[infatti] a valorizzare le bellezze del creato ed orienta l’uomo ad accostarsi ad esse con rispetto, goden-
done ma senza alterarne l’equilibrio” (Messaggio per la Giornata Mondiale del Turismo del 2002, n. 2). 
Ebbene, oggigiorno un numero sempre crescente di persone percorre il mondo con un appetito molte 

687  L’Osservatore Romano, n. 173 (44.010), 24 luglio 2005, p. 4.



340

volte insoddisfatto, senza tener conto del sano equilibrio della natura. È quindi necessario promuo-
vere forme di turismo più rispettose dell’ambiente, più moderate nell’uso delle risorse naturali e più 
solidali con le culture locali. Sono forme che, come risulta evidente, comportano una forte motiva-
zione etica, fondata sulla convinzione che l’ambiente è casa di tutti e, di conseguenza, i beni naturali 
sono destinati tanto alle generazioni presenti quanto a quelle future.

“A fine secolo XIX, nell’incredibile suo viaggio, Verne varcava [poi] i limiti imposti dalla cul-
tura dominante e da una visione che faceva dell’Occidente europeo il tutto”, cioè dalla tendenza a 
fare della propria cultura l’esclusivo criterio di interpretazione dei comportamenti di altri gruppi e 
persone. Questa visione, che era molto diffusa all’epoca di Giulio Verne, si riscontra anche oggi, nella 
nostra società attuale, globalizzata, in cui si manifestano purtroppo espressioni di un sentimento di 
superiorità di fronte ad altre culture e in cui i paesi ricchi tentano di imporre ai più poveri la loro 
maniera di concepire il mondo e la realtà. Constatiamo anche che questa autoreferenza la scopriamo, 
a volte, anche all’inverso. Così i paesi poveri non si valorizzano adeguatamente e considerano gli altri 
come migliori. Di fronte a ciò si trova, d’altro canto, l’apertura ad una cultura pluralista. Per questo, 
è importante che i turisti che si recano all’estero si aprano alla cultura ospitante - come attesta il Mes-
saggio: “chi viaggia per turismo deve essere mosso dal desiderio di incontrare gli altri, rispettandoli 
nella loro diversità personale, culturale e religiosa; deve essere pronto ad aprirsi al dialogo e alla com-
prensione e con i propri comportamenti veicolare sentimenti di rispetto, di solidarietà e di pace”. È 
qui opportuno ricordare altresì che ci sono principi e valori universali messi da Dio nel cuore umano 
ai quali tutte le culture devono ispirarsi.

Il compito di costruire un nuovo umanesimo adattato alle nostre circostanze storiche dovrebbe 
passare, dunque, attraverso l’assunzione di tre ordini di valori, cioè la relazionalità, la responsabilità 
e la bellezza, che sono fondamentali nella costruzione di una nuova umanità. Essi ci conducono ad 
agire in modo fondato e responsabile, amorevole, pieno di spirito di collaborazione e aperto agli altri, 
e ci invitano anche alla riflessione, alla contemplazione del mondo nel quale siamo inseriti.

“La diversità arricchisce la vita umana ed è motore del progresso morale. L’isolamento e l’en-
dogamia portano al tramonto e alla decadenza. E ciò che è vero per gli organismi individuali, lo è 
ancora di più per le culture. I popoli che non sono stati capaci di interagire, di trasmettere e accettare 
le influenze che arricchiscono, sono avviati ineluttabilmente verso il declino. L’esclusione e la discri-
minazione - tanto nelle società che nelle nazioni - porta all’incomprensione e alla violenza” (Federico 
Mayor Zaragoza, già Direttore Generale dell’UNESCO, 1996). Ecco dunque qui espressa la neces-
sità dell’interculturalità.

Viaggi e trasporti: dal mondo immaginario di Giulio Verne  
alla realtà del secolo XXI

 Arcivescovo Agostino Marchetto
 Segretario 

Nel Messaggio annuale per la Giornata Mondiale del Turismo, che quest’anno ha come tema di 
riflessione “Viaggi e trasporti: dal mondo immaginario di Giulio Verne alla realtà del secolo XXI”, 
si afferma che: “nuove ed inedite possibilità di viaggi con mezzi di trasporto sempre più moderni e 
veloci possono fare del turismo una provvidenziale occasione per condividere i beni della terra e della 
cultura”. Si parla qui implicitamente di quella silenziosa “guerra” in atto tra chi possiede tutto, o quasi, 
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e chi muore di fame o di malattie endemiche, è analfabeta o abbandonato, senza fratelli e sorelle in 
umanità.

Per offrire il suo contributo particolare alla realizzazione di tale condivisione, il Popolo di Dio, la 
Chiesa, deve considerare che la sua origine è la Santissima Trinità, l’amore divino. Per amore, il Padre 
ha inviato il suo Figlio a salvare ciò che era perduto, a risuscitare ciò che era morto. E il Figlio di Dio, 
in perfetta comunione con il Padre, amò i suoi fino alla fine, dando la sua vita per riunire coloro che 
erano dispersi. Con la discesa dello Spirito Santo sui discepoli, la Chiesa apostolica si presenta poi al 
mondo come frutto meraviglioso di questa carità divina. E in tale carità c’è implicita un’opzione pre-
ferenziale per i più poveri, per gli esclusi, gli abbandonati. Dobbiamo, quindi, ravvivare la coscienza 
dei cristiani perché si facciano servitori dei poveri, nel mondo, a causa del Vangelo.

La Chiesa manifesta poi tale opzione nell’azione caritativa, anche nelle sue opere sociali, che si 
rivelano pure nel contesto della nostra Giornata, quando, come cristiani, contribuiamo a che l’offer-
ta turistica non sia orientata solamente ai gruppi con maggiori possibilità economiche, ma diventi 
accessibile altresì ai ceti più popolari. “I promotori, gli organizzatori e quanti lavorano nel settore 
turistico sono chiamati - attesta il Messaggio - a realizzare strutture che lo rendano sano, popolare 
ed economicamente sostenibile”. Si deve, cioè, fare in modo che un numero sempre maggiore di per-
sone, anche nei paesi poveri, abbiano accesso all’uso dei mezzi di trasporto per godere di un po’ di 
tempo di riposo, come ha detto il Santo Padre in vacanza in Val d’Aosta: “Nel mondo in cui viviamo, 
diventa quasi una necessità potersi ritemprare nel corpo e nello spirito, specialmente per chi abita in 
città, dove le condizioni di vita, spesso frenetiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla riflessione e al 
distensivo contatto con la natura” (Angelus a Les Combes, Val d’Aosta, 17.VII.2005).

Alcune persone potranno domandarsi: che cosa posso fare io, nella mia realtà concreta, per fare 
avanzare questa causa? In primo luogo si dovrebbe prendere maggior coscienza della necessità di ma-
nifestare la nostra solidarietà e vicinanza ai fratelli che non hanno accesso all’esperienza autentica-
mente umana del turismo, esperienza che può diventare anche cristiana. In effetti nel Messaggio si 
attesta che è “di notevole rilievo il ruolo delle comunità cristiane: accogliendo i turisti, esse devono 
sentirsi impegnate ad offrire loro la possibilità di scoprire la ricchezza di Cristo incarnata non solo in 
monumenti e opere d’arte religiosa, ma nella vita quotidiana di una Chiesa viva”.

Nella stessa linea di pensiero, di fronte alla dolorosa situazione di molti fratelli e sorelle, il servo 
di Dio Giovanni Paolo II, nella Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte, al n. 50, così scriveva: 
“Si tratta di continuare una tradizione di carità che ha avuto già nei due passati millenni tantissime 
espressioni, ma che oggi forse richiede ancora maggiore inventiva. È l’ora di una nuova ‘fantasia della 
carità’, che si dispieghi non tanto e non solo nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di 
farsi vicini, solidali con chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma 
come fraterna condivisione”. 

Come rispondere dunque a questo richiamo per una fantasia della carità? In questa Giornata 
Mondiale possiamo ripetere: chi, a partire dalla fede, opta preferenzialmente per i poveri e li ama, 
collabora all’avvento del Regno di giustizia, d’amore e di pace. Di fatto, in questa triplice caratte-
ristica del Regno di Dio, possiamo intravedere i tre fondamenti sui quali costruire oggi un nuovo 
Turismo. Mi riferisco alla socialità, alla sostenibilità e alla solidarietà. Così leggiamo nel Messaggio: 
“chi viaggia per turismo deve essere mosso dal desiderio di incontrare gli altri, rispettandoli nella loro 
diversità personale, culturale e religiosa; deve essere pronto ad aprirsi al dialogo e alla comprensione e 
con i propri comportamenti veicolare sentimenti di rispetto, di solidarietà e di pace”. Da qui dovrebbe 
nascere un turismo che dia priorità alla qualità umana dell’accoglienza rispetto al lusso e ponga in 
primo piano anche la dilatazione della quantità di persone che ne possono usufruire, nonché la colla-
borazione fraterna e non l’individualismo.
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Si tratta di un Turismo non solo “per tutti”, in quanto sociale, ma anche “di tutti”, in quanto so-
stenibile, e “con tutti”, perché solidale, cioè accessibile, affinché non ci siano emarginati ed esclusi. A 
questo riguardo nel Messaggio si riconosce che “ci sono pure oggi ostacoli da superare, se si vuole che 
l’offerta turistica, frutto di viaggi e trasporti, sia allargata a tutti”. 

Tale turismo dovrà contenere elementi validi di sviluppo integrale, sforzandosi, la società, di far 
sì che i meno privilegiati siano anche suoi protagonisti, autenticamente responsabili e consapevoli per 
farlo diventare “Turismo dello sviluppo”.

Nell’analizzare questo concetto, questa realtà, sappiamo che esiste pure il rischio di un turismo 
con conseguenze molto negative, tanto per la natura, così come per i popoli e le persone. Per questo, 
quando proponiamo un turismo sociale, intendiamo mirare in primo luogo al bene comune sia di 
coloro che accolgono i turisti che dei turisti stessi. Così “si va realizzando il sogno di un turismo senza 
frontiere, che potrebbe contribuire a creare un futuro migliore per l’umanità”.

Papa Giovanni Paolo II lo fondava su parole chiare, in questi termini, rievocando un testo conci-
liare: “Certo, non va dimenticato che nessuno può essere escluso dal nostro amore, dal momento che 
‘con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo’” (Novo Millennio Ineunte, 
n. 49).

In continuità con tale pensiero, nel Messaggio di quest’anno si incoraggia a rispondere con ge-
nerosità e creatività a quella che potremmo chiamare la sfida popolare del turismo e ne ripetiamo le 
parole: “I promotori, gli organizzatori e quanti lavorano nel settore turistico sono chiamati a rea-
lizzare strutture che lo rendano sano, popolare ed economicamente sostenibile”, al fine di includere 
un numero sempre maggiore di persone nei viaggi turistici, così come nell’uso dei mezzi di traspor-
to a tale scopo, specialmente quando i viaggi costituiscono fattore di riposo, di umanizzazione, di 
contemplazione. 

Il pensiero del Messaggio va pure oltre e fa menzione altresì della necessità di un’etica legata al 
turismo. Al riguardo si fa appello ai politici e legislatori, agli uomini di governo e della finanza affin-
ché “si impegnino a favorire l’incontro pacifico fra le popolazioni, garantendo sicurezza e facilità di 
comunicazione”. V’è qui implicito il dramma del terrorismo, che pure sfida il turismo della pace.

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2006688

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 2006

Il turismo è ricchezza

Carissimi,
“Il Turismo è ricchezza”. Ecco il tema scelto quest’anno per la celebrazione della Giornata Mon-

diale del Turismo, che ricorre il 27 settembre. Per tale circostanza desideriamo salutare con affetto in 
modo particolare tutti coloro che lavorano nel settore turistico, mentre il nostro pensiero beneaugu-
rate va ai turisti e a coloro che li accolgono con tratto umano, gentile e anche, per molti, cristiano.

688  People on the Move, XXXVIII (2006), n. 102, pp. 85-87.
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Cresce sempre più il numero di quanti vivono il fenomeno turistico, di grandi proporzioni e si-
gnificato, come propria o altrui esperienza. Viaggiare e visitare sono in effetti verbi che ben si adattano 
a tante persone, attratte dal fascino di ciò che è sconosciuto, sia pur intravisto una qualche volta grazie 
ai mass-media o alle agenzie di viaggio o al racconto di altri. Ammirare e desiderare appartengono 
anche a una gran parte dell’umanità interpellata da così tanti viaggi e visite. Reciprocità, dunque, di 
un’esperienza reale di spazio e cultura carichi di differenze e di desiderio ricco d’interrogativi, molti 
dei quali rimangono senza risposta. Reciprocità attiva e passiva, che alimenta del resto gli squilibri 
sul nostro pianeta comune, che apre nuove possibilità di incontro, stimola sviluppo, provoca anche 
panico e sfida la coscienza etica.

Ma di che esperienza si tratta? La risposta è plurale, pur in uno stesso contesto. Per molti è di 
terra, aria, verde, della natura in una parola, di boschi o montagna, d’acqua, di mare e vento. Altri si 
riferiscono all’aereo, o al treno, alla macchina. Per non pochi si tratta di occasione finanziaria, d’affari, 
di monopolio o carta di credito, di capitale, interessi e Borsa. Per certuni, - e speriamo siano molti 
e crescano in numero - sono di legami con persone, vicini, con la famiglia e comunità, con cuore e 
sentimento, con delicatezza e rispetto. Per un gran numero si tratta di attesa e speranza, di fiducia e 
perseveranza, di spirito e fede e futuro. Per altri ancora è la storia a manifestarsi, il patrimonio arti-
stico, gli archivi e la biblioteca, la pittura e le sculture, il poema, la letteratura, la cattedrale, la chiesa, 
il tempio, la moschea, il palazzo, il documento diplomatico, la cultura insomma e… anche la cucina. 
Ricchezza dalle molte facce, quindi, e congiunte ovunque nel vasto mondo. Ricchezza che s’incrocia, 
con egemonie nel tempo e nello spazio.

I popoli s’incontrano, le visite si moltiplicano, in un movimento turistico inarrestabile. Si am-
mirano le ricchezze di genti che pur soffrono del sottosviluppo. Alla fine di un viaggio si stimolano 
sentimenti di solidarietà, spesso deboli in consistenza. Ma resta l’impressione - grazie a Dio - che il 
sistema economico-finanziario non è unico, ma piuttosto egemonico, e non il migliore ma l’attuale, 
fonte di grandi squilibri. Resta l’impressione di un’umanità molto più ricca quando si aprono agli 
altri le finestre d’un sistema, dando così accesso ai tesori culturali, storici, naturali, estetici, umani e 
spirituali che ogni popolo conserva più o meno gelosamente.

Come non ricordare, a questo proposito, le parole di Papa Giovanni Paolo II, quando attestava: 
“Il contatto con l’altro porta a scoprirne il ‘segreto’, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e 
contribuire così a una maggior conoscenza di ciascuno. È un processo prolungato che mira a formare 
società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini”689.

Il turismo è ricchezza proprio nella misura in cui aiuta dunque a relativizzare i sistemi detti “ric-
chi” e li apre alla percezione di altre forme di “essere ricchi”. La natura, nella sua ricchezza primaria, 
come la presenta il ciclo cosmico, è quella madre accogliente che si abbraccia con gli occhi contem-
plando l’Everest o il Kilimangiaro, che si tocca con mano nel blu dell’oceano, che accogliamo tenera-
mente nel profondo grigio della Foresta Nera, o che si ammira, quando, sulle ali di un aereo, vediamo 
in basso quasi un tappeto di cotone mentre in alto regna sovrano il blu del cielo.

Il patrimonio culturale mette in evidenza la storia di tutti, che ha lasciato tracce delle civiltà su 
campanili e minareti, negli affreschi o nelle piramidi, sui ponti o nei satelliti spaziali. È ricchezza senza 
limiti che appartiene a tutti, patrimonio comune dell’umanità, che non solo dà voce al lavoro umano, 
ma offre altresì a ognuno la memoria dei legami che uniscono alle passate generazioni, che strutturano 
la storia. Il turismo rivela, dunque, una ricchezza universale, che non rigetta l’uomo, ma ne conserva 
l’orma, la traccia.

Esso sostiene anche la splendida vetrata che ciascuno di noi è, come singolo e in quanto appar-
tenente a una comunità, nella sua differenza e uguaglianza, a un tempo, nel suo contesto e nella sua 
dignità, una ricchezza che attestiamo immortale: “Chi crede in me, anche se muore, vivrà” (Gv. 11, 

689  Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2005, n. 1.



344

25). Vetrata magnifica, la nostra, di vari componenti e policroma, la cui ricchezza si coniuga con la 
solidarietà. La bellezza ne è data anche dall’accettazione di altri volti e per questo la vetrata diventa 
immagine dell’umanità intera. Nessuno è copia, tutti siamo pezzi unici e non risultato di clonazione, 
siamo espressione della vita di un Altro che è la Vita: “Egli venne come testimone per rendere testimo-
nianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui” (Gv. 1, 7). In tutti v’è il marchio del mistero 
e ciascuno è segnato dal desiderio di Assoluto, marchio di fabbrica a indicare che Dio ci ha fatti a sua 
immagine e somiglianza (cfr. Gen. 1, 27).

È perciò l’uomo il patrimonio più prezioso690, pure con valore estetico insospettato, alla luce del-
la fede, anche in comunità, poiché è frutto dell’Amore della Eterna comunità691, in un soffio (Gen. 2, 
7) estasiante di comunione ineguagliabile, per cui appare come Sua icona dal viso sereno o duro, con 
i più svariati colori della pelle, su cui scendono spesso le lacrime di un’acqua primitiva. 

Ma esse sono asciugate nella speranza di condividere, al fine, le “imperscrutabili ricchezze di Cri-
sto” (Ef. 3, 8). E il viaggio, l’incontro con altri luoghi e culture, appare così come un nuovo mattino, 
di una ricchezza offerta sul viso di ogni fratello o sorella, dono permanente e perenne di Dio che si fa 
pellegrino e visita ciascuno con il volto di Suo Figlio benedetto. “A Lui la gloria e la potenza, nei secoli 
dei secoli” (Ap. 1, 6).

Ci auguriamo che anche questo messaggio sia di conforto e di stimolo specialmente agli operato-
ri di questo importante settore di azione specifica, di promozione umana e di evangelizzazione.

In comunione con tutti voi, assicuriamo la nostra preghiera per un felice esito della Giornata dal 
punto di vista pastorale.

Renato Raffaele Cardinale Martino
Presidente

Arcivescovo Agostino Marchetto
Segretario

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2007692

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 2007

Il turismo, porta aperta per le donne

La Giornata Mondiale del Turismo, quest’anno, è dedicata alle donne, alle quali il turismo offre 
ampie opportunità di introdursi nel mondo del lavoro, oggi tanto difficile e competitivo. Le statisti-
che indicano che, in questo settore, la presenza femminile supera il 50% e sono donne quasi la metà 
degli utenti e i 2/3 degli studenti. Il turismo, pertanto, rappresenta per le donne una “porta aperta”. 
Esso si armonizza con le loro caratteristiche psicologiche, organizzative e di comunicazione. La sensi-
bilità e la duttilità femminile trovano in questo campo mille occasioni per manifestarsi ed emergere, 

690  Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Centesimus annus, n. 35.
691  Cfr. Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus caritas est, n. 17.
692  People on the Move, XXXIX (2007), n. 104, pp. 251-253.
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dal più umile livello lavorativo alle alte responsabilità. Le doti femminili di creatività, l’inclinazione 
all’accoglienza, la capacità di sintonizzarsi con il pensiero dell’altro, agevolano le donne ad intuire gu-
sti e aspirazioni dei turisti. Per i cristiani, un esempio ancora attuale è quello di Santa Marta, patrona 
degli albergatori, la quale ospitò Gesù a Betania. Ella ci indica lo spirito di questo servizio: quando “le 
premure, le attenzioni, la servizievole prontezza ai desideri altrui sono prestate con spirito di cristiana 
sincerità, non vanno solo al “cliente”, ma anche al fratello, anzi vanno a Cristo stesso”693.

Il turismo rappresenta per le donne soprattutto nuove possibilità di promozione sociale, di ac-
cesso al bene comune, di offerta forse di un nuovo modo di vivere la maternità e il proprio impegno 
nel mondo. Quando al mondo femminile si aprono nuove strade di attività accumulative, anche la 
sfera delle responsabilità si amplia, premessa di un futuro differente. Questa prospettiva può avere 
grandi conseguenze, che rimandano la donna a nuovi impegni e a decisioni di fronte a scelte da fare 
in famiglia e nella società, e, per chi è cristiana, anche nella Chiesa. Tale specifica presenza femminile 
può influenzare pure il futuro dei Paesi e della comunità ecclesiale.

Il turismo è certamente un’opportunità, una “porta aperta” per le donne nella società e nella 
Chiesa, ma non è privo di difficoltà e sfide. Il primo e maggiore disagio si avverte nell’ambiente fami-
liare, in cui il tempo a disposizione deve dividersi tra il ruolo di prime educatrici, lo status nella casa e il 
lavoro. A questo riguardo, assistiamo ad una vera trasformazione sociale. Per l’aspetto della professio-
ne, nonostante il 30% dei responsabili d’impresa siano donne, si nota che la qualificazione femminile 
è ancora modesta, con riflesso sui salari che, per loro, tendono al basso. È purtroppo lontana la meta 
proposta dell’eguale lavoro - eguale retribuzione.

Esistono poi per le donne situazioni di assoluta ingiustizia, quando cioè sono costrette ad ac-
cettare forme di lavoro “di vera schiavitù”, come nel caso del cosiddetto turismo sessuale. A questo 
proposito, “contro la diffusa realtà edonistica e mercantile che incoraggia il sistematico sfruttamento 
della sessualità”, già si espresse nel 1995 Giovanni Paolo II694 e, più recentemente, anche Papa Bene-
detto XVI, pronunciò parole di forte condanna nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato 2006695. Il tema è stato ripreso da questo Consiglio negli Orientamenti per la Pastorale 
della Strada, in cui si afferma che la prostituzione e lo sfruttamento sessuale “costituiscono un’offesa 
alla dignità umana e una grave violazione dei diritti fondamentali”696. Benemerita è l’opera che alcune 
Congregazioni Religiose svolgono in tale contesto per sostenere queste donne e giovanette e ripor-
tarle a una vita dignitosa.

“In alcune culture, visioni antropologiche persistenti riservano alla donna una collocazione an-
cora fortemente sottomessa all’arbitrio dell’uomo, con conseguenze lesive per la sua dignità di per-
sona e per l’esercizio delle stesse libertà fondamentali”697. Per raggiungere un’effettiva uguaglianza 
nei diritti, con conseguente parità di lavoro, di salario e di libertà religiosa, molto rimane ancora da 
fare. Tuttavia, anche grazie al suo impegno nel campo turistico, la donna deve impegnarsi a superare 
le disuguaglianze e a condividere con l’uomo uguali responsabilità, come appare nel disegno creativo 
definito dalla Genesi (Gen. 1, 28). “Io credo che le stesse donne -ha affermato Papa Benedetto XVI-, 
con il loro slancio e la loro forza, con la loro - per così dire - preponderanza, con la loro ‘potenza spi-
rituale’, sapranno farsi il loro spazio. E noi dovremmo cercare di metterci in ascolto di Dio, per non 

693  Paolo VI, Discorso ai rappresentanti del turismo alberghiero, 7.03.1964: AAS LVI, 1964, p. 13.
694  Giovanni Paolo II, Lettera alle donne, n. 5, 29.06.1995: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII/1 (1995), p. 1875.
695  Cfr. Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2006, sul tema Migrazione segno dei tempi: 

People on the Move XXXVII (2005), n. 99, p. 52.
696  Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Orientamenti per la Pastorale della Strada, 

24.05.2007, n. 88, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano 2007, p. 31.
697  Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2007, n. 7: L’Osservatore Romano n. 287, 13.XII.2006, p. 4.
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essere noi ad opporci a Lui, ma anzi ci rallegriamo che l’elemento femminile ottenga nella Chiesa il 
posto operativo che gli conviene, a cominciare dalla Madre di Dio e da Maria Maddalena”698.

In tale prospettiva, la donna ha un ruolo di grande responsabilità da svolgere anche nella pasto-
rale del turismo La sua “diakonia” ben si addice alle tante circostanze del mondo del turismo nelle 
quali si muove e interagisce, avendo come base una visione cristiana del turismo, che è un servizio alle 
persone e alla comunità. Infatti, attraverso le sue doti peculiari di ricettività e altruismo, e sapendo 
apprezzare tutto ciò che nel creato esprime bellezza e bontà, ella può cercare di ridurre le distanze 
fra gli esseri umani di diversa cultura e religione, aprendo così spazi di dialogo. Un’adeguata forma-
zione può portarla a “manifestare la speranza che tutti sostiene e che tutto rinnova”699. Interessata e 
disponibile alle esigenze dei viaggiatori, anche verso i meno favoriti, la donna può agevolare la loro 
partecipazione alle celebrazioni liturgiche, specialmente per incoraggiare le comunità locali nei Paesi 
a minoranza cristiana, tanto bisognose di sostegno. Ella ha così la possibilità di aiutare lo sviluppo di 
un nuovo umanesimo, mettendo il “genio femminile” al servizio dell’umanità e mostrando anche il 
volto materno della Chiesa. 

Santa Maria del Cammino, Donna itinerante, sia di esempio alle donne di oggi impegnate nel 
turismo (madri, spose, figlie, sorelle, lavoratrici), affinché le convinzioni etiche e cristiane rimangano 
sempre a loro presenti nella strada da percorrere e non perdano di vista la meta finale seguendo inte-
ressi transitori ed effimeri. La porta aperta dal turismo divenga per le donne una “porta santa”, con la 
Grazia di Dio.

Renato Raffaele Cardinale Martino
Presidente

Arcivescovo Agostino Marchetto
Segretario

MESSAGGIO PASTORALE PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2008700

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
Roma, 27 settembre 2008

Il turismo affronta la sfida del cambiamento climatico

La Città del Vaticano è diventata il primo Stato sovrano “a emissioni zero” di anidride carbonica 
(Co2) con la creazione, nel 2007, di una zona boschiva in territorio ungherese, di sua proprietà. Tale 
piano, orientato a rigenerare la vegetazione, costituisce un significativo impegno ecologico nei con-
fronti del nostro pianeta da parte della Chiesa Cattolica nella sua espressione apicale. Un’ulteriore 
testimonianza di quanto il problema stia a cuore alla Santa Sede, è data dal progetto di un impianto 
fotovoltaico a pannelli solari che fornirà alla Città del Vaticano una quantità di energia quotidiana 

698  Benedetto XVI, Intervista in preparazione al viaggio apostolico a München, Altötting e Regensburg (9-14.09.2006), Castel 
Gandolfo, 5.08.2006: L’Osservatore Romano n. 190, 19.08.2006, p. 5.

699  Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Orientamenti per la Pastorale del Turismo, 
29.06.2001, n. 22: Supplemento a L’Osservatore Romano n. 157, 12.07.2001.

700  People on the Move, XL (2008), n. 108, pp. 103-106.
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pari a una quota importante del suo consumo totale. Sono due esempi concreti, che debbono far 
riflettere sul difficile futuro ecologico, riguardo ai cambiamenti climatici del pianeta, al flagello della 
deforestazione e al fenomeno del riscaldamento del globo.

1. A questo riguardo, per venire al nostro tema specifico, proprio il turismo è uno dei vettori de-
gli attuali cambiamenti climatici, in quanto contribuisce al processo di riscaldamento della terra (cfr. 
Discorso del Segretario Generale dell’OMT, marzo 2007). In effetti, considerando che, attualmente, le 
persone che si recano in viaggio turistico all’estero sono oltre 900 milioni (e si prevede che nel 2020 
supereranno il miliardo e mezzo), i loro spostamenti, per aereo, mare e terra, utilizzano carburanti 
inquinanti, e gli alberghi che li accolgono, con impianti di aria condizionata, causano emissione di 
gas nocivi. 

Certamente, non è questione solo di turismo, poiché vi sono tante altre attività che producono 
inquinamento, riscaldamento globale e successivo impoverimento dell’atmosfera, con conseguenze 
negative su clima e ambiente. Si può dire infatti che ci troviamo di fronte a una fase precaria e delicata 
della storia dell’umanità, cioè a un bivio. Davanti a noi stanno le proverbiali due strade del bene e del 
male, come ci insegna la Bibbia (cfr. Dt. 30, 15; 1 Gv. 3, 14).

Così il testo della Genesi relativo alla creazione è stato forse ispiratore di trattati che governano 
il mondo, ma praticamente dimenticato. Lo dimostrano le decisioni tardive perfino dei popoli più 
avanzati in campo di ecologia globale, così come la ritrosia di quanti esitano a ratificare protocolli 
internazionali, mirati alla conservazione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica. 

Se ascoltassimo invece la Parola di Dio nella sua verità, bellezza e poesia (Gen. 1, 1-31), l’universo 
ci apparirebbe come un’offerta da conservare, un dono, un “Eden”, in cui tutto si coniuga nell’armo-
nia e nella gioia di vivere. La terra è un giardino, un luogo in cui le creature lodano l’amore di Colui 
che le ha create e dove l’equilibrio è la norma, nell’estasi appunto di un giardino rigoglioso e colmo 
di frutti, di alberi e di vita.

Ma là dove regnava la bellezza, contemplata dall’Autore sacro ispirato, la porta, in regime di 
libertà senza verità e amore, rimane aperta all’orrore e al peccato: l’equilibrio ha lasciato il posto al 
disordine, la pace è assalita da violenza, tortura e guerra, dopo la vegetazione lussureggiante viene 
siccità e catastrofe, dove c’era la luce, che si alternava alle tenebre per scandire i tempi del lavoro e del 
riposo, ci sono eccesso, confusione ritmata e caos, là dove regnava il dialogo dell’amore fra uomo e 
donna nella pace dei sensi, hanno trovato posto il peccato, l’accusa di Adamo nei confronti di Eva, sua 
sposa, l’inimicizia, il fratricidio, il diluvio. 

Il giardino è diventato dunque un deserto, i fiori sono appassiti, l’acqua ha inghiottito e distrutto 
ciò che ha trovato sul suo crescente cammino diluviale, mentre si sono costruiti altri ostacoli, le bom-
be hanno formato crateri, la contemplazione si è trasformata in usurpazione, il dialogo è diventato 
monologo di onnipotenza, i fratelli hanno schiavizzato i fratelli e i popoli non hanno più trovato 
l’albero della vita nel Giardino, perché hanno gustato il frutto di quello del bene e del male.

2. Ma qual è per noi il cammino del bene ecologico per opporci al nefasto cambiamento clima-
tico, tema quest’anno della nostra Giornata? La grande sfida pare consistere nel superamento di un 
certo narcisismo insano, nel combattere l’egoismo e nel guardare con lucidità e onestà la terra, che 
rischia di essere distrutta. Con ciò, certamente non si vuol dire che l’uomo debba lasciarsi sopraffare 
dalla delusione, anzi, al contrario, significa assumere le proprie responsabilità a livello individuale e 
collettivo, per ricreare l’armonia possibile dopo il peccato originale e lasciare che il pianeta segua il 
proprio ciclo vitale, aiutandolo in questo. In concreto, significa non contribuire ancor più all’aumen-
to del riscaldamento globale, con azioni umane concertate o incoscienti, foriere di prematura rovina. 
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Il male sta nelle strutture o cose che accelerano l’inquinamento, senza che si presti ascolto alla voce 
interiore dell’uomo che lo ammonisce a rendersi conto dei limiti, senza valutare le decisioni da pren-
dere in un orizzonte di fraternità e benevolenza misericordiosa verso le generazioni che verranno e il 
bene comune universale, in prospettiva del futuro. Non è giusto che gli esseri umani provochino la 
fine della terra e dello scorrere delle generazioni per negligenza, o a causa di decisioni egoistiche e di 
consumismo esasperato, come se gli altri e quelli che verranno dopo di noi non contassero nulla. C’è 
insomma un egoismo di fronte al futuro che si rivela nella mancanza di ponderazione e di prospettiva, 
in indolenza e abbandono. 

3. Qual è allora l’appello che sboccia qui, per noi, per la pastorale del turismo, ispirati dal tema 
che ci è proposto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e che vogliamo accogliere? È quello 
di coltivare l’etica della responsabilità, da parte di tutti - e per noi in particolare da parte dei turisti. 
Questo tipo di etica implica anche il rispetto del futuro e delle condizioni ecologiche e climatiche atte 
a renderlo possibile. 

Ancora, concretamente, auspichiamo il contributo di tutti, perciò anche dei turisti, nel ciclo 
della terra in cui viviamo, affinché si presti attenzione ai comportamenti e alle azioni concertate, che 
portino meno ingiuria possibile al pianeta, oltre ogni lamento, pur legittimo, circa lo squilibrio, i 
danni e il possibile naufragio. 

Il turista - al cui servizio noi offriamo una pastorale specifica - con il suo atteggiamento può in-
fatti contribuire a mantenere in vita il pianeta e a frenare la scalata ad un cambiamento climatico che 
ci allarma. Si può scegliere cioè, - due sono ancora le vie davanti a noi - di essere un turista contro la 
terra o a suo favore, magari andando a piedi, preferendo alberghi e luoghi di accoglienza più a contat-
to con la natura, portando meno bagaglio, affinché i mezzi di trasporto emettano minori quantità di 
anidride carbonica, smaltendo in modo adeguato i rifiuti, consumando pasti più “ecologici”, piantan-
do alberi per neutralizzare gli effetti inquinanti dei nostri viaggi, preferendo prodotti dell’artigianato 
locale ad altri dispendiosi e velenosi, servendosi di materiali riciclabili o biodegradabili, rispettando la 
legislazione locale e valorizzando la cultura del luogo che stiamo visitando.

Siamo andati al concreto, osando presentare proposte ideali, e forse non da tutti condivisibili, e 
soluzioni atte a portare meno danno alla natura, ascoltando la voce di Colui che bussa alla porta, per 
incoraggiarci a realizzare modi nuovi di fare turismo, quello sostenibile.

4. In questa logica “ecologica” è estremamente importante che si ritorni al senso del limite, contro 
il progresso folle e ad ogni costo, fuggendo l’ossessione di possedere e di consumare. Il senso del limite 
si coltiva anche quando si riconosce l’alterità tra simili e la trascendenza del Creatore rispetto alle sue 
creature. Esso si ha quando non si prende il posto di chi mi sta accanto e si concedono agli altri i diritti 
che si reclamano per sé. Ciò significa che ci si apre alla coscienza della fraternità in una terra di tutti e 
per tutti, oggi e domani. 

Ogni essere umano, e ancor più il cristiano, deve rispondere del pianeta sostenibile, della qualità 
della nostra terra, che per le prossime generazioni sarà la loro. Tutti i turisti, così come l’intera comu-
nità internazionale, dovrebbero perciò rispettare e incoraggiare una cultura ‘verde’ rispettosa dell’am-
biente, caratterizzata, per noi cristiani specialmente, dai valori etici, oltre che morali. Il libro della 
Genesi parla di un inizio in cui Dio pone l’uomo come guardiano della terra, per farla fruttificare. I 
nostri fratelli musulmani vedono in lui il “maggiordomo” di Dio. 

Quando l’uomo, poi, dimentica di essere un fedele servitore di Dio e della terra, essa si ribella 
e diventa un deserto che minaccia la sopravvivenza. Bisogna perciò costruire forti legami tra le varie 
generazioni affinché il futuro sia possibile; occorre sviluppare una austerità gioiosa, scegliendo ciò 
che non è transitorio né deperibile. È necessario coltivare la carità anche verso la terra, disarmando 
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la logica della morte e incoraggiando l’amore per questo caro spazio che appartiene a tutti noi, nella 
memoria del dono, nella responsabilità di ogni istante e nel servizio costante della fraternità, anche in 
vista di chi verrà dopo di noi. In questo modo, si svilupperà una cultura del turismo responsabile anche 
nei confronti dei cambiamenti climatici. 

È il nostro augurio, è il nostro auspicio e per esso va la nostra preghiera in quest’anno di grazia 
2008.

Renato Raffaele Cardinale Martino
Presidente

Arcivescovo Agostino Marchetto
Segretario
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