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Convegno

Lo stupore dell’accessibilità
Una porta aperta che accoglie 

è una comunità che non esclude

Martedì 12 febbraio 2019
Ore 11.00 - 12.30

Sala Amber - MICO Fieramilanocity

a cura di
Uff. Naz. Pastorale Turismo, Tempo libero
e Sport della CEI e Arcidiocesi di Milano

Saluti
Gionatan De Marco, direttore Unts - CEI

Turismo religioso e religioni:
la frontiera del dialogo

Giuliano Savina, direttore Unedi - CEI

Vicino agli occhi, vicino al cuore
Milena Angius, curatrice della guida

“Girogiromondo”

Senza casa, ma di casa
Ines Lettera, “I gatti di Milano

non toccano terra”

No money. L’ospitalità misericordiosa
Fabio Rocchi, amministratore di

ospitalitareligiosa.it

Modera Francesca Sabatinelli,
giornalista di Radio Vaticana Italia

Tavola rotonda con accesso
tramite pre-registrazione gratuita

Un itinerario tra le culture,
nel rispetto del Creato, per narrare un 
turismo consapevole e responsabile. 

An itinerary between cultures, 
respecting Creation, to narrate 

conscious and responsible tourism.

Con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per la 
Pastorale del tempo Libero, Turismo e Sport 

della Conferenza Episcopale Italiana

Borsa Internazionale del Turismo
Milano 10-12 febbraio 2019

Pavilion 3 – Stand C 56

La Bellezza
e lo Stupore

Beauty 
and amazement



  Associazione Ospitalità 
  Religiosa  Italiana     
L’Associazione con il portale ospitalitareligiosa.it 
consente a chiunque di soggiornare presso migliaia 
di strutture tra monasteri, conventi e case per ferie, 
sia per ritiri spirituali, che per semplici vacanze 
all’insegna dell’amore per l’accoglienza.

The Association with its own website ospitalitareligio-
sa.it allows anyone to stay at thousands of accom-
modation places including monasteries, convents 
and holiday homes, all available for spiritual retreats 
or simple holidays in the name of love for hospitality.

  Cammini di Leuca

“Cammini di Leuca” è un programma di sviluppo 
sostenibile contraddistinto dal Marchio del Parco 
Culturale Ecclesiale del Salento. Segnala le realtà 
territoriali maggiormente sensibili a modelli di cresci-
ta, di accoglienza, di conoscenza e di comunione, 
non in gara di qualità ma in spirito di partecipazione.

"Cammini di Leuca" is a sustainable development 
program distinguished by the brand of the Ecclesial 
Cultural Park of Salento. It indicates the territorial 
realities most sensitive to models of growth, hospita-
lity, knowledge and communion, not in quality 
competition but in a spirit of participation.

  Duomo Viaggi

E’ lo strumento con cui la Diocesi di Milano contribui-
sce a sostenere la pastorale del turismo, in particola-
re quello religioso. Fornisce servizi adeguati alle 
persone che ne fanno parte: il clero, a tutti i livelli, i 
laici, le organizzazioni, i gruppi. 
Particolare “attenzione” è rivolta ai parroci e alle
comunità parrocchiali, ai coadiutori giovani, al 
mondo giovanile e alla terza età.  

It is the instrument with which the Diocese of 
Milan contributes to supporting the pastoral care 
of tourism, in particular the religious tourism. It 
provides services to the people part of it: the 
clergy, at all levels, lay people, organizations, 
groups. Particular "attention" is given to parish 
priests and parish communities, to young coadju-
tors, to the youth world and to the elderly people.

  
  Fondazione Cammino 
  Minerario di S. Barbara
Si cammina sulla terra più antica d’Italia, lungo un 
itinerario tra mare, monti, miniere, punteggiato 
dalle testimonianze della millenaria epopea 
mineraria della Sardegna. Presenza costante, le 
chiese dedicate al culto di Santa Barbara, la 
patrona dei minatori.

You'll walk on the most ancient land of Italy, along 
a route amongs sea, mountains, mines, punctua-
ted by the millenary testimonies of epic mining of 
Sardinia. There's a constant presence of the 
churches dedicated to the cult of Santa Barbara, 
the patron saint of miners.

  
  Hotel Domus 
  Pacis Assisi
La Domus Pacis opera in Assisi, per privati, gruppi 
e convegni, nello spirito che da sempre caratteriz-
zano i francescani: l’Accoglienza. Da otto secoli, 
infatti, pellegrini e uomini in ricerca di spiritualità in 
questi luoghi una fonte di speranza e di crescita.

The Domus Pacis operates in Assisi, for indivi-
duals, groups and conferences, in the spirit that 
has always characterized the Franciscans: 
the Hospitality. Indeed, for eight centuries, pilgrims
and men in spirituality searching find in these  
places a source of hope and growth. 

  Opera Romana 
  Pellegrinaggi
L’Opera Romana Pellegrinaggi è un’attività del 
Vicariato di Roma, organo della Santa Sede, alle 
dirette dipendenze del Cardinale Vicario del Papa. 
L’ORP accompagna i pellegrini lungo gli itinerari 
dello Spirito
di tutto il mondo, offrendo un’adeguata assistenza 
spirituale e tecnico-organizzativa. 

The Opera Romana Pellegrinaggi is an activity of 
the Vicariate of Rome, organ of the Holy See, 
directly dependent from Cardinal Vicar of the 
Pope. The ORP goes with the pilgrims along the 
itineraries of the Spirit of the whole world, offering 
an adequate spiritual and technical-organizative 
assistance.

  
  Soluzione srl

Propone, oltre ad una vasta gamma di servizi 
informatici, una soluzione innovativa per l’ospitali-
tà religiosa con il nuovo software Hospitalis Web, 
strumento ideale per le strutture ricettive che 
desiderano disporre di un sistema completo, 
affidabile e sempre aggiornato.

In addition to a wide range of IT services, it offers 
an innovative solution for religious hospitality with 
the new Hospitalis Web software, an ideal tool for 
accommodation facilities wishing to have a 
complete, reliable and up-to-date system.

ospitalitareligiosa.it
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