
 

Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport 

 
 

Roma li 24 febbraio 2011 
 

- Agli Incaricati Regionali per la Pastorale tempo libero, turismo e sport 
- Agli Incaricati Diocesani per la pastorale del tempo libero, turismo e sport 
 

e p.c. - Ai Vescovi Delegati Regionali per la Pastorale del tempo libero, 
 turismo e sport 
e p.c. – Ai Vescovi della Commissione Episcopale per la cultura e le  
 comunicazioni sociali 

 

LORO SEDI 
 

Carissimi, 
in vista del 2° Incontro Nazionale dei Direttori Diocesani per la pastorale del tempo 

libero turismo sport in programma  a Firenze per il 30 novembre – 1 dicembre 2011, abbiamo 
pensato di proporre un percorso formativo di avvicinamento come avvenne per il 1° nell’anno 
2009. 
 

Vorremmo, a differenza dell’altro omnicomprensivo, caratterizzarlo sullo sport, 
avviando una vera e propria “Scuola di pensiero”.  
L’allegato fascicolo “Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto” illustra finalità, temi, metodo 
dell’itinerario che non intende esaurirsi con la “celebrazione” dell’appuntamento fiorentino, ma 
proseguire poi nel tempo con altre due fasi la più importante delle quali è l’ultima e cioè 
“implementare nel territorio il modello educativo all’interno dei percorsi formativi per 
educatori sportivi. I corsi saranno promossi dagli incaricati regionali per la pastorale dello 
sport in collaborazione con le Associazioni sportive di riferimento.” 
 

La prima fase del percorso avrà come destinatari oltre ad alcuni Incaricati Diocesani, 
altri operatori da scegliere tra dirigenti di associazioni sportive, allenatori, insegnanti, formatori, 
educatori sportivi, studenti universitari, seminaristi e si snoderà da Marzo a Novembre 2011 
con il Calendario e i tempi degli incontri indicati nel fascicolo. 
 
Questo Ufficio intende sostenere la partecipazione di un numero adeguato di Incaricati 
Diocesani particolarmente interessati a consolidare l’impegno di “educare attraverso lo 
sport” nelle loro Diocesi. Essi si impegneranno a partecipare a tutti gli incontri. 
 
I tempi stretti e la prossimità del Primo appuntamento ci spinge a sollecitare le adesioni: 
saranno accolte le prime 10 secondo l’ordine di arrivo. 
Visto che gli incontri avvengono di giovedì dalle 18.30 alle 22.30 sarà garantito agli 
incaricati che aderiranno il pernottamento. L’ufficio è a disposizione per informazioni e 
chiarimenti. 

 
Con stima e amicizia 

 

 
Don Mario Lusek 

Direttore 
All.ti: - Fascicolo esplicativo 

- Scheda di iscrizione 
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