
CELEBRAZIONE REGIONALE DELLA XXXII GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 

“Turismo e avvicinamento delle culture” 
La Chiesa vi riconosce uno speciale ministero: il servizio dell’accoglienza. 
Sulla scia del Congresso Eucaristico Nazionale celebrato in Ancona poco più di un mese fa, la 
Conferenza Episcopale Marchigiana celebra  la XXXII Giornata Mondiale del Turismo.  
Centro Congressi  Excelsior Hotel “La Fonte” di Portonovo di Ancona venerdì 28 ottobre ore 9.00   
 “Il tempo delle vacanze e del turismo ha offerto opportunità uniche di sosta davanti agli spettacoli 
suggestivi della natura e alle bellezze di questa nostra terra che in particolare custodisce, tra 
l’altro, ricchezze artistiche e monumentali di singolare eccellenza. Abbiamo tutti nel cuore 
l’indimenticabile esperienza del Congresso Eucaristico Nazionale che ha visto in Ancona dal 3-11 
settembre centinaia di migliaia di pellegrini con il Papa Benedetto XVI. Questo è incoraggiante e ci 
obbliga ad essere sempre più capaci di ospitalità. La XXXII Giornata Mondiale del Turismo dal 
tema “Turismo e avvicinamento delle culture”, promossa dall'Organizzazione Mondiale del 
Turismo (OMT), a cui la Santa Sede ha aderito fin dalla sua prima edizione nel 1980, e a cui noi 
vogliamo dare grande risalto, ci offre l’occasione di fermarci e riflettere su questo vostro 
entusiasmante lavoro missione”.  
Con queste parole, l’Arcivescovo Mons. Edoardo Menichelli, Metropolita della Diocesi Ancona -   
Osimo, Delegato episcopale e Presidente della Commissione regionale per la Pastorale del Tempo 
libero, Turismo e Sport, invita gli Operatori del vasto ambito del Turismo al convegno  
riconoscendo ad essi ”uno speciale ministero: il servizio dell’accoglienza”. 
Il tema di quest'anno, Turismo e avvicinamento delle culture, intende sottolineare 
l'importanza dei viaggi nell'incontro fra le diverse culture del mondo, specialmente in questi tempi 
in cui più di novecento milioni di persone compiono viaggi internazionali, agevolati dai moderni 
mezzi di comunicazione e dalla riduzione dei costi. In questo modo, il turismo si presenta come una 
“attività che abbatte le barriere che separano le culture e promuove la tolleranza, il rispetto e la 
mutua comprensione. Nel nostro mondo, spesso diviso, questi valori rappresentano le fondamenta 
di un futuro più pacifico”.  
Il nostro convegno si pone sulla scia della vocazione turistica della nostra bella Regione per 
preparare gli operatori, affinché l'incontro delle culture, che può realizzarsi nei nostri paesi 
soprattutto nella bella stagione, non sia un'opportunità persa, ma serva come arricchimento 
personale, che aiuti a conoscere l'altro e a conoscere se stessi. Sono  previsti l’accoglienza di: Don 
Luigino Scarponi Commissione Regionale Pastorale del tempo libero, Turismo e Sport; i saluti di 
Serenella Moroder, Assessore Turismo e Cultura Regione Marche; Patrizia Casagrande, Presidente 
Provincia di Ancona; Fiorello Gramillano, Sindaco Comune di Ancona; Rodolfo Giampieri, 
Presidente Camera di Commercio di Ancona; Giuseppe Casali, Presidente Confindustria Ancona; 
Fabio Sturani, Presidente CONI Regionale. Oltre all’intervento dell’ Arcivescovo parleranno 
sull’argomento, Mohamed Nour Dachan, Presidente delle Comunità islamiche delle Marche; Bruno 
Coen, Presidente della Comunità ebraica di Ancona, Maurizio Marchetti  Morganti del Copro 
consolare delle Marche. L’incontro sarà moderato da Don Mario Lusek dell’Ufficio CEI per la 
pastorale del tempo libero, turismo e sport. 
Alle 13.00 è prevista un degustazione del “Mosciolo selvatico di Portonovo” a cura del Consorzio 
“La Baia” e alle 15,00 si visiterà la splendida Abbazia romanica Santa Maria di Portonovo. Tra i 
partecipanti sarà estratto un viaggio premio per due persone al Santuario di Medjugorje. 
“Partendo dal fatto che ogni cultura racchiude in se stessa certi limiti, l'incontro con culture 
diverse permette un arricchimento della propria realtà. In questo senso si esprimeva il beato 
Giovanni Paolo II quando affermava che “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”. 
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