
Segreteria del Convegno presso la CEI �no al 15 gennaio:
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – Tel. 06/66398457 
Fax 06/66398406 - e-mail: unts@chiesacattolica.it

ORE 12.00 - CONCLUSIONI IN SESSIONE PLENARIA
Presentazione dei risultati emersi nei tavoli di lavoro

CONCLUSIONI

SIMONE BOZZATO
Coordinatore dell’OLTREM 

DON GIONATAN DE MARCO
Direttore dell’U�cio Nazionale per la Pastorale 
del Tempo Libero, Turismo e Sport

ORE 13.30 - FINE DEL SIMPOSIO E PRANZO

NOTE LOGISTICHE

Iscrizioni entro il 18 dicembre 2018

1. Arrivi e alloggio
Gli arrivi al Simposio sono previsti nel pomeriggio del giorno 18 gennaio 
(pranzo escluso). Le partenze sono previste dopo il pranzo, incluso, del 
19 gennaio, verso le ore 16.
Sede dell’alloggio: Hotel Domus Pacis - Piazza Porziuncola 1, Santa Maria 
Degli Angeli - Assisi
Tel. 075 8043530 - Mail: info@domuspacis.it
Sito:www.domuspacis.it

I partecipanti sono pregati di recarsi subito presso la Segreteria del 
Convegno per la registrazione della presenza e per il ritiro dei materiali 
di lavoro.
Chi non pernotta e intende pranzare e/o cenare, è pregato di indicarlo 
nell’iscrizione online e di chiedere il Buono pasto alla Segreteria al 
momento dell’arrivo. 
Come raggiungere la Sede del Simposio
Si consiglia di consultare il sito: “www.domuspacis.it” alla voce “Contat-
ti – Come arrivare”

2. Iscrizione obbligatoria solo online al Simposio (entro e non oltre il 18 
DICEMBRE 2018) tramite il link che verrà fornito nella convocazione (non 
si accettano tramite mail o fax).
Contributo spese: € 30,00 a persona, il cui pagamento anticipato va 
effettuato tramite:
• c/c postale n. 45508009 intestato a ‘Conferenza Episcopale Italiana’
• c/c bancario IBAN:  IT 63 O 02008 05037 000400002593
Indicare la causale: “Simposio Assisi uff. turismo, gennaio 2019 + (NOME 
CONVEGNISTA)” iniziativa 17866
3. Le camere vengono assegnate dalle ore 12.00 del 18 e devono essere 
liberate entro le ore 12.00 del 19, dopo aver pagato le spese personali 
(telefonate, bar, ecc.) direttamente all’albergo.

4. I sacerdoti sono pregati di portare il camice e la stola per la
Celebrazione Eucaristica

5. Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del Simposio è 
pregato di rivolgersi direttamente alla Domus.

Programma

Venerdì 18 gennaio

ORE 15.30 - SALUTI ISTITUZIONALI

S.E. MONS. DOMENICO SORRENTINO
Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 

STEFANIA PROIETTI 
Sindaco di Assisi

FABIO PAPARELLI
Assessore al Turismo regione Umbria

ORE 16.00 - INTERVENTO INTRODUTTIVO
Il turismo religioso tra Evangelizazzione
e sviluppo dei territori
S.E. CARD. GUALTIERO BASSETTI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

ORE 16.30 - PRIMO TAVOLO DELLE COMPETENZE
”Solo lo stupore conosce”. Bellezza, vita e speranza. 
P. JEAN PAUL HERNÀNDEZ
Ponti�cia Università Gregoriana e fondatore di “Pietre vive”

ORE 17.30 - PAUSA CAFFÈ

ORE 18.00 - TAVOLI DI LAVORO

ORE 19.30 - FINE LAVORI

ORE 20.00 - CONVIVIALITÀ

Sabato 19 gennaio

ORE 8.00 - CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli

ORE 9.00 - SECONDO TAVOLO DELLE COMPETENZE
“E vide che era cosa bella”. La custodia della Bellezza
nell’ottica della Laudato Si’.
S.E. MONS. DOMENICO POMPILI
Vescovo di Rieti e Presidente Commissione Episcolpale
Comunicazione e Cultura della CEI.

ORE 10.00 - TAVOLI DI LAVORO

ORE 11.30 - PAUSA CAFFÈ
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Bellezza e Stupore

SIMPOSIO
EURO-MEDITERRANEO

I SESSIONE - Assisi
18 - 19 gennaio 2019
Hotel Domus Pacis

Il Simposio
L’U�cio Nazionale per la Pastorale del Tempo libero, 
Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana 
promuove il simposio Euro-Mediterraneo in tre sessioni che 
si terranno nel corso del 2019 per ri�ettere, confrontarsi ed 
elaborare progetti operativi sul tema “Verso un’identità del 
Turismo religioso”.
Tale metodologia di lavoro è stata pensata nell’ambito 
dell’Osserva-Laboratorio per il Turismo Religioso Euro-Medi-
terraneo (OLTREM), che nasce allo scopo di coordinare e 
supportare azioni  nel campo del Turismo religioso. 
Il primo degli incontri, declinato sui concetti di Bellezza e 
Stupore e strutturato secondo la metodologia del simposio, 
vedrà a lavoro gli attori e gli operatori del settore per mettere 
insieme tutte le esperienze �no ad ora maturate nel campo 
speci�co e per ri�ettere sui concetti di Bellezza e Stupore 
applicabili all’esperienza del Turismo religioso per la persona 
del III millenio. 
Colonna portante degli incontro saranno i Tavoli delle 
competenze pensati secondo una formula di lavoro utile a 
creare le condizioni per veri�care gli avanzamenti di analisi e 
di studio  dei temi trattati.
I Tavoli delle competenze saranno strutturati in tavoli di 
lavoro, ognuno dei quali coordinati da un facilitatore.
Una sessione plenaria conclusiva restituirà i risultati emersi 
nei Tavoli delle competenze e produrrà un documento di 
sintesi sul lavoro svolto, dal quale emergeranno potenzialità 
e criticità da tenere in considerazione.

II SESSIONE
Verso un’identità del Turismo religioso.
Esperienza e convivialità
SOTTO IL MONTE (BG)
venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019

III SESSIONE
Verso un’identità del Turismo religioso.
Comunità e responsabilità
MATERA
da giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019

Per informazioni
U�cio Nazionale per la Pastorale del Tempo libero,
Turismo e Sport - Conferenza Episcopale Italiana
Via Aurelia, 468 - 00165 ROMA
Tel. 06 66398457 - Fax 06 66398406
E-mail: unts@chiesacattolica.it PARTECIPAZIONE SU INVITO


