Associazione no-profit

OSPITALITA’ RELIGIOSA ITALIANA
www.ospitalitareligiosa.it
Via Molina 10 – 21100 Varese

Varese, 24 gennaio 2019

Il turismo religioso alla BIT di Milano
Con il patrocinio dell’Ufficio CEI per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport
Comunicato stampa
Dal 10 al 12 febbraio FieraMilanoCity ospiterà l’annuale Borsa Internazionale del Turismo, che
quest’anno vedrà una qualificata presenza del turismo religioso grazie ad uno stand patrocinato
dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, Turismo e Sport della Conferenza
Episcopale Italiana.

Il fondale, creato per l’occasione dal grafico Neven Adzaip, rappresenterà le anime del movimento
turistico religioso che, nei più vari aspetti, si ritrova nella ricerca di “Bellezza e Stupore”. Parole
sulle quali proprio nei giorni scorsi ad Assisi, nel corso di un convegno, si è intrattenuto il presidente
della CEI Card. Gualtiero Bassetti: “Aprire la porta per ospitare gli uomini e le donne di oggi che nelle
loro corse trafelate cercano luoghi dove fare esperienza di una Bellezza non solo estetica, ma che prende anima
anche nelle relazioni e nelle esperienze, capaci di donare possibili risposte alle tante domande che albergano da
sempre nel cuore di ogni uomo”.
Lo stand ospiterà il direttore dell’UNTS della CEI, Don Gionatan De Marco, che guiderà anche il
convegno di martedì 12 febbraio alle 11.00 in Sala Amber dal titolo “Lo stupore dell’accessibilità - Una
porta aperta che accoglie è una comunità che non esclude”, con una significativa presenza di oratori. Lo

stesso Don Gionatan sta portando avanti, con la collaborazione di molte realtà del mondo cattolico,
una serie di iniziative che nei prossimi anni cambieranno radicalmente la prospettiva con cui finora
si è percepito questo settore del turismo.
Tra gli operatori presenti allo stand ci sarà anche il portale ospitalitareligiosa.it, nel solco della
tradizione no-profit che lo vuole promotore di quei soggiorni destinati a lasciare nel cuore degli
ospiti lo “stupore” di un’esperienza di vita, vissuta in un ritiro spirituale o in una semplice vacanza.
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