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Ore 9,00:Ore 9,00: In cerca di volti felici. In-
contro con Annalisa Minetti, atleta 
paralimpica, Gianluca Zambrotta, 
calciatore, Niccolò Montemurro, la-
boratorio di artigianato sociale della 
coop. “Oltre l’arte” di Matera, Giovan-
ni Iovinella, educatore del carcere di 
Nisida... e qualche sorpresa
Ore 10,00: Presentazione del lavoro 
dei Gruppi di interesse
Ore 11,00: Coffee Break
Ore 11,30: “Artigiani di tempo sen-
sibile” Conclusioni e presentazione di 
“Ora viene il Bello 2022” 
don Gionatan De Marco, direttore 
dell’Ufficio nazionale per la pastorale 
del tempo libero, turismo e sport del-
la CEI
Ore 12,15: Discussione in assemblea
Ore 13,00: Pranzo e partenze

NOTE LOGISTICHE
Iscrizioni obbligatorie solo online entro e non oltre il 20 aprile 2022
ARRIVI E ALLOGGIO
Arrivi in tarda mattinata. Dal pranzo incluso del 28 aprile al
pranzo incluso del 30 aprile (seguono le partenze)
SEDE DEI LAVORI E ALLOGGIO:
Carpegna Palace Domus Mariae

Via Aurelia, 481, 00165 Roma - Telefono: 06 8947 8602
Sito: https://www.carpegnapalace.it/

I partecipanti sono pregati di recarsi subito presso la Segreteria
del Convegno per la registrazione della presenza.
ISCRIZIONI E QUOTE
Iscrizione: entro e non oltre il 20 aprile 2022 tramite il link che 
troverete nella mail di invito, da effettuare contestualmente al 
pagamento della quota, senza la quale non si confermano i servizi 
(in sede di convegno NON si accettano pagamenti):
• € 180,00 a persona in singola (dal pranzo del 28 al pranzo del 30, 

quote non frazionabili)
• € 150,00 a persona in doppia (dal pranzo del 28 al pranzo del 30, 

quote non frazionabili). Nelle stanze doppie devono risultare le 
iscrizioni di entrambi gli occupanti, anche in caso di coniugi

• € 25,00 costo del singolo pasto per chi non pernotta (richiederlo 
e pagarne la quota nell’iscrizione online)

• Obbligatoria la scelta dei gruppi di lavoro da mantenere durante 
i lavori.

PAGAMENTO TRAMITE (portare al convegno la copia della ricevuta 
di pagamento):
• Bonifico intestato a Conferenza Episcopale Italiana (inviare 

copia del pagamento in PDF, entro il 20 aprile 2022, a 
turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it) 
IBAN: IT 63 O 02008 05037 000400002593 Causale: Ufficio 
Turismo, Roma, Convegno turismo aprile, iniziativa 20690 + 
(nome convegnista in stampatello) 

• Carta di credito durante la procedura dell’iscrizione

• Le camere devono essere liberate entro le ore 10.00 del 30, dopo 
aver pagato le spese personali (telefonate, bar, ecc.) direttamente 
all’albergo.

• Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del Convegno 
è pregato di rivolgersi direttamente all’hotel

• L’ufficio può rilasciare ricevuta di pagamento e attestato di 
partecipazione intestati alla persona partecipante (non intestata ad 
Associazioni/Enti/Organismi).

• I sacerdoti sono pregati di portare il necessario per la Celebrazione 
Eucaristica
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28 APRILE
Mattina: arrivi e sistemazione
Ore 13,00: Pranzo
Ore 15,00: Preghiera
Ore 15,45: “Ogni cosa ha il suo tempo. 
Lettura umana di Qo 3,1-11” 
Monica Mondo, TV2000
Ore 16,30: Coffee Break
Ore 17,00: “Il tempo liberato per il 
ben-essere integrale” 
Massimiliano Padula, Pontificia Universi-
tà Lateranense
Ore 17,45: “Si può vincere solo insie-
me: qualità e competenze per fare 
squadra” 
Ferdinando De Giorgi, Commissario 
Tecnico della Nazionale Italiana ma-
schile di Pallavolo
Ore 18,30: Lavoro in Gruppi di interesse
1. Cammini e Santuari
2. Sport, oratorio e cittadinanza
3. Parchi culturali ecclesiali e luoghi 

dell’ospitalità
Ore 20,00: Cena e tempo libero

29 APRILE
Ore 9,30: Relazioni nei Gruppi di inte-
resse

1. CAMMINI E SANTUARI
“Cercatori di speranza sui cammini di 
fede” 
S.E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, Ve-
scovo di Gubbio
“Incontrare: saper fare il salto di qua-
lità” 
Emanuela Gitto, Vicepresidente nazio-
nale Azione Cattolica Italiana per il Set-
tore Giovani

2. SPORT, ORATORIO E CITTADINANZA
“Allenare la speranza di cittadini felici” 
S.E. Mons. Attilio Nostro, Vescovo di Mile-
to-Nicotera-Tropea
“Creare avamposti di sport inclusivo” 
Massimiliano Campo, Segretario Ge-
nerale della Federazione Italiana Ta-
ekwondo e Daniele Pasquini, Fondazio-
ne Giovanni Paolo II per lo sport

3. PARCHI CULTURALI ECCLESIALI 
E LUOGHI DELL’OSPITALITÀ
“La Bellezza, laboratorio di speranza” 
S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo 
di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
“Tessitori di reti, cercasi” 
Matteo Dispensa, Confcooperative Cul-
tura, Turismo, Sport
Ore 11,00: Coffee Break
Ore 11,30: Lavoro in Gruppi di interesse
1. Cammini e Santuari
2. Sport, oratorio e cittadinanza
3. Parchi culturali ecclesiali e luoghi 

dell’ospitalità
Ore 13,00: Pranzo
Ore 15,00: Pellegrinaggio sulle orme 
dell’Apostolo Pietro a cura di Opera 
Romana Pellegrinaggi
Ore 19,00: Celebrazione Eucaristica 
Presieduta da S. E. Card. Gualtiero Bassetti
Ore 20,30: Cena e tempo libero


