
DI CARLA CRISTINI

n questa calda estate sono diver-
se le iniziative relative alla Pasto-
rale del turismo organizzate nel-

le diocesi del Lazio. La fede non va
in vacanza, specie dove è più alta la
vocazione turistica. Parrocchie ed as-
sociazioni laicali si sono attivate per
accogliere con gioia i villeggianti. Un
viaggio nelle chiese locali, compiu-
to da Lazio Sette per cercare di rac-
contare quanto accade sotto l’om-
brellone o al fresco della montagna.
Ad Albano, venerdì e sabato prossi-
mi, si terrà il terzo ritiro spirituale di
“Missione e Sport”, presso il Semi-
nario diocesano. L’incontro vedrà
riuniti coloro che si sentono attratti
dalla novità dell’approccio cristiano
allo sport, approfondendone le te-
matiche alla luce del recente docu-
mento della chiesa su questo argo-
mento, dal titolo “Dare il meglio di
sé”. Il tutto viene fatto con il racco-
glimento in preghiera e la medita-
zione con la guida di padre David
Murray, missionario idente. 
Sempre nella provincia di Roma, a
Palestrina, dal 14 luglio al primo set-
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tembre si terrà l’evento “Luci su For-
tuna”. Si tratta di una rassegna orga-
nizzata dal Polo museale del Lazio
e dalla città di Palestrina ed è strut-
turata in sei spettacoli musicali con
la partecipazione di grandi artisti.
C’è anche “Salendo al tempio”, che
sono sei passeggiate notturne alla
scoperta di una delle aree archeolo-
giche più conosciute, quella del san-
tuario romano di Fortuna.
Lo sport è stato di nuovo protago-
nista con l’iniziativa “Oratorio Cup”
interregionale, la cui seconda edi-
zione si è svolta al Terminillo dal 15
al 17 giugno. Si è trattato di un tor-
neo di calcio a 5 rivolto alle parroc-
chie e agli oratori dell’Italia centra-
le, organizzato dal Centro sportivo
italiano di Rieti. Il weekend, caratte-
rizzato da un clima di festa, è stato
un esempio di come sport e turismo

possano integrarsi per dar vita ad u-
na esperienza educativa, di gioia e
spiritualità. Accanto alle partite di
calcio, si sono svolti momenti di pre-
ghiera, come la Messa con il vesco-
vo Pompili e attività ludiche per le
famiglie. 
Ancora sulla cima del Terminillo, e-
state intensa al tempio votivo San
Francesco, curato dalla Fraternità
monastica della Trasfigurazione. Qui
per i mesi di luglio ed agosto, la par-
rocchia offre l’iniziativa “Ad un pas-
so dal cielo”, destinata a residenti e

turisti, con momenti di cultura, ri-
flessione, condivisione, fraternità e
preghiera. Arte, cultura, musica e spi-
ritualità sono assaporati quasi toc-
cando il cielo, per ritrovare energie
nuove e riprendere il percorso della
vita ordinaria con rinnovato entu-
siasmo. 
Sono numerose anche le proposte
nella zona di Tarquinia Lido (am-
pio servizio pubblicato domenica
scorsa nella pagina della diocesi di
Civitavecchia–Tarquinia, ndr). Si va
dalla catechesi, alle feste, ai giochi

ed ai concerti. 
Il viaggio termina sul litorale del-
l’arcidiocesi di Gaeta. Anche questa
estate la parrocchia di San Biagio in
Marina di Minturno si trasferisce sui
diversi stabilimenti e camping per la
“Messa in Spiaggia”, una tipica ini-
ziativa delle “parrocchie di mare”,
che permette a molti turisti di con-
ciliare il tempo di vacanza e riposo
con la testimonianza concreta della
propria fede cristiana. Dal 21 luglio
al 25 agosto, le messe prefestive e fe-
stive saranno celebrate anche nei li-
di della parrocchia, in orari serali. Il
parroco don Maurizio Di Rienzo di-
ce: «Rivolgo un caloroso benvenuto
a tutti coloro che hanno scelto Min-
turno come loro destinazione per le
vacanze. Allo stesso tempo rivolgo
l’invito a partecipare alla Messa do-
menicale e approfittare del tempo
di ‘riposo’ del corpo per dare giusto
spazio anche allo spirito. Un dove-
roso ringraziamento va inoltre ai
camping e lidi per la loro disponi-
bilità». 
Un invito perciò rivolto ai turisti che
hanno scelto questa terra e il suo ma-
re per trascorrere alcuni giorni lon-
tano dalle fatiche quotidiane, affin-
ché si sentano accolti dalla chiesa lo-
cale e si considerino parte viva di
questa comunità partecipando ai va-
ri appuntamenti liturgici ed anche
agli altri momenti che si svolgeran-
no nella parrocchia.

Don Matarazzo assistente per turismo e sport
a Conferenza episcopale del Lazio ha nominato recentemente don
Erasmo Matarazzo, assistente regionale per il turismo, sport e tem-

po libero. Nato nel 1968 e prete della diocesi di Gaeta dal 1993, don Ma-
tarazzo ha studiato presso il seminario di Anagni e ha conseguito la li-
cenza in spiritualità presso il Teresianum di Roma. In diocesi è stato di-
rettore dell’ufficio liturgico, rettore del seminario minore e del centro
vocazioni, parroco dell’isola di Ponza e delle parrocchie di Ausonia. At-
tualmente è parroco di San Paolo Apostolo in Fondi, direttore dell’uffi-
cio per il turismo, sport e tempo libero di Gaeta, membro dei revisori
dei conti dell’Idsc di Gaeta e responsabile del centro Caritas “Salvatore
Fiore” della città di Fondi. «Ringrazio i vescovi del Lazio, in particolare
il vescovo Vari, per avermi indicato nel ruolo di assistente-coordinato-
re dell’ufficio che rappresenta un segno di quella ‘Chiesa in uscita’ che
papa Francesco auspica, ed un settore da sempre al centro» ha detto
don Matarazzo. Sarà chiamato a collaborare con l’ufficio nazionale tu-
risport della Cei, attualmente diretto da don Gionatan De Marco. (M.D.R.)
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Dall’entroterra 
romano al Terminillo,
al litorale pontino;
viaggio nelle parrocchie
e associazioni 
dei territori, tra musica, 
giochi, sport, incontri
e momenti di preghiera

Siglato l’accordo «Muoversi meglio» 
Si rinnova il trasporto ferroviario locale

fine giugno è stato siglato un
nuovo contratto di servizio tra
la Regione Lazio e Trenitalia,

chiamato “Muoversi meglio”. Questo
completa la programmazione dal
2018 al 2032 per poter continuare la
rivoluzione del trasporto locale su
ferro. Il contratto prevede
investimenti per 1,39 miliardi di
euro, con la partecipazione della
regione per 149 milioni di euro.
Una parte importante sarà destinata
al rinnovamento dei treni sulla rete
regionale per arrivare alla copertura
del 100% nel 2023. Le nuove
carrozze saranno adatte alle diverse
esigenze di viaggiatori e pendolari.
Si tratta di 65 nuovi treni Rock, più
comodi e capienti; tre treni diesel
bimodali; quattro treni regionali
veloci (200 km/h) e poi 110 milioni
per “revamping” di treni già in

A esercizio e la frequenza del
Leonardo Express che passa da 30 a
15 minuti.
Altro obiettivo previsto è la
capienza. Dal 2018 al 2024 circa
145mila posti a sedere in più.
Mentre, dal 2019 sarà garantita una
maggiore offerta negli orari di punta
e su alcune delle linee più affollate,
come ad esempio quelle da
Frosinone, Cassino, Colleferro e per
Fiumicino; 9.418 posti in più al
giorno. Ci sarà attenzione anche alla
sicurezza, alla lotta al vandalismo e
allo sviluppo delle tecnologie con la
dotazione delle reti wi-fi.
Per quanto riguarda i biglietti, le
tariffe restano bloccate fino al 2022.
Per i giovani e gli studenti fino a 26
anni di età sono previsti sconti sugli
abbonamenti annuali.

Simone Ciampanella

Contratto Trenitalia,
saranno investiti
1,39 miliardi di euro
per carrozze e tecnologia;
le tariffe resteranno 
bloccate fino al 2022

L ’ E D I T O R I A L E

l turismo è un tipico fenomeno dello
sviluppo economico e sociale del nostro
tempo. Nel XX secolo è passato da

fenomeno di élite a esperienza di massa,
trovando terreno fertile nella cultura della
modernità e della globalizzazione. 
È un fenomeno multiforme, che muove
grandi interessi economici, che coinvolge
milioni di persone, sia nella veste di turisti,
che in quella di lavoratori e operatori del
settore. Ha conquistato un ruolo culturale e
sociale sempre crescente. Da movimento
concentrato nel tempo estivo si è esteso a
tutto il periodo dell’anno, trasformandosi da
esperienza “straordinaria” – intesa come un
periodo extra e fuori dall’ordinario della
quotidianità – in un’esperienza diffusa e
ordinaria. L’interesse ecclesiale per questo
mondo viene da lontano e nel corso degli
ultimi decenni quest’attenzione si è
trasformata in una intenzionalità della
Chiesa ad essere più attiva e più protagonista
in un settore della società così complesso e
mutevole. La pastorale del turismo diventa
pertanto l’azione che la Chiesa mette in
campo per abitare ed evangelizzare anche al
di fuori dei contesti normali in cui si ritrova
la comunità cristiana.  
«Il turismo infatti, oggi va considerato come
un tempo-spazio nel quale l’uomo si libera
dai fardelli quotidiani, dalla tediosità
dell’obbligazione lavorativa e programmata,
per godere in serenità della propria esistenza
personale, della compagnia familiare e
amicale, della natura, dei beni creaturali,
dei beni artistici e ambientali». Si legge in
un passo del sussidio Cei del 2003 su
“Parrocchia e pastorale del turismo, dello
sport e del pellegrinaggio”. Dunque è un
tempo propizio e aperto alla spiritualità,
all’approfondimento e al discernimento. 
L’azione pastorale si muove su due direttrici.
In primo luogo educare al turismo, secondo
una visione cristiana; in secondo luogo
accogliere i turisti, secondo uno stile fraterno
ispirato dal Vangelo.  
La prima si svolge nel tempo ordinario del
lavoro, all’interno della propria comunità
parrocchiale. Ha come obiettivo quello di
preparare a vivere cristianamente il tempo
della vacanza e del riposo, come un
momento di turismo sostenibile, attento al
sociale, rispettoso delle culture e vicino alle
persone che si incontrano. Intende aiutare a
non scivolare nei modelli di turismo
commerciali o del divertimento fine a se
stesso. Il secondo sforzo di questa pastorale
riguarda in particolare coloro che vivono e
lavorano in luoghi turistici. Si tratta di far
crescere la capacità di mostrare il volto
accogliente di un territorio, di una comunità
parrocchiale e della Chiesa locale. Molte
iniziative riguardano l’animazione cristiana
del territorio, che passa dalla cura della
liturgia aperta e accogliente per i turisti ad
iniziative di valorizzazione del patrimonio
artistico delle chiese, fino alla promozione
d’iniziative culturali, teatrali e musicali.

* incaricato regionale per la Pastorale
Turismo, Sport e Tempo libero
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Domenica, 8 luglio 2018 generazione giovani

on voglio raccontare di un santo giovane, stavol-
ta; ma, della gioventù di un santo. Non di una gio-

vinezza timorata di Dio, ma di uno che talvolta vien
descritto come scapestrato, quanto non lo era affatto.
Agostino, infatti, era un giovane uomo di successo. Let-
terato, insegnante, uno che si era fatto da sé. Una per-
sona stimata e stimabile, tutt’altro che giovinastro. Ma,
la sua vita era vissuta distante da Dio. Volutamente di-
stante dal Dio cristiano. Ritenuto come una sorta di
spauracchio da signore credulone, come la madre. Che,
però, nella sua semplicità, pregava per lui; e non pre-
gava che stesse bene, ma pregava che si convertisse.
Agostino conviveva e aveva anche un figlio con questa
donna di cui, poi, neanche dirà il nome. Ciò che ren-
deva inquieto quel giovane africano che cercava for-
tuna nelle regioni dell’Impero, era il desiderio della ve-
rità. La trovò in persone esemplari, come il vescovo Am-
brogio di Milano. Forse anche in protomonaci cristia-
ni, tanto che, appena convertito, ne imitò la vita nel
“ritiro” di Cassiciaco. Quando la voce di Dio raggiunse
il suo cuore, egli sapeva chi era, chi lo chiamava e co-
me. La storia del giovane Agostino ci dice che la fedeltà
della Chiesa a sé stessa è essenziale alla chiamata di
Dio: è il faro sicuro che guida verso l’incontro con Lui.

Francesco Guglietta
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Una vita dedicata
all’incontro con Dio

La povertà va studiata
nei suoi vari aspetti
per trovare soluzioni 
a pagina 2
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Don Erasmo Matarazzo

Un tratto del litorale pontino

TEMPO DEL RIPOSO
MOMENTO PER VIVERE

LA GIOIA DELL’AMICIZIA

DANIELE PASQUINI*Tra sole 
e mare
un’estate
diversa


