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Bellezza e Speranza per tutti
Turismo: via di vita buona e speranza concreta
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L’Ufficio nazionale per la pastorale 
del tempo libero, turismo e sport 
della Conferenza Episcopale 
Italiana con il documento Bellezza 
e Speranza per tutti presenta le 
prospettive pastorali e le linee 
guida del progetto dei Parchi o Reti 
Culturali Ecclesiali, veri e propri 
sistemi di Bellezza.

Trasformare i territori in luoghi di 
esperienza della Bellezza, 
culturale prima che turistica, non 
solo estetica, ma che prende 
l’anima, capaci di donare possibili 
risposte alle tante domande che 
albergano da sempre nel cuore di 
ognuno. 

Attraverso la comunione di 
progetti tra comunità ecclesiale e 
comunità civile si vuole attivare 
esperienze di valorizzazione e 
fruizione del patrimonio culturale 
ecclesiastico in chiave narrativa 
ed esperienziale. 

Con il Parco Culturale Ecclesiale la 
Chiesa vuole concretizzare la speranza: 

- della sostenibilità, perché il creato 
e le relazioni continuino ad essere 
garanzia di umanizzazione delle 
esperienze; 

- dell’accessibilità, perché a tutti sia 
data la possibilità di vivere ogni luogo 
in pienezza, senza esclusione e senza 
barriere; 

- delle opportunità, perché le terre, 
già svuotate da menti e da forze, 
tornino a brulicare di vita realizzata in 
un lavoro dignitoso e giusto.
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Linee generali3

Ricostruire un rapporto vivo e vitale 
con i beni culturali ecclesiastici è un 
servizio alla verità e alla bellezza, è un 
atto d'amore verso l'uomo del nostro 
tempo che nella bellezza ancora trova 
spazi di senso e di verità. 

Perché questo accada è necessario che 
il patrimonio ecclesiale possa godere di 
una corretta valorizzazione, 
rispettosa della sua natura "sacra". 

È auspicabile che ogni Chiesa particolare 
promuova l’uso delle arti nella sua opera 
evangelizzatrice, in continuità con la 
ricchezza del passato, ma anche nella 
vastità delle sue molteplici espressioni 
attuali, al fine di trasmettere la fede in 
un nuovo “linguaggio parabolico”. 

Il riconoscimento dei Parchi o Reti 
Culturali Ecclesiali intende porsi come 
un sostegno concreto a quelle iniziative 
di Chiesa in uscita che testimoniano un 
impegno di interesse pubblico per la 
crescita umana e sociale in sintonia con 
l’ambiente, attraverso l’integrazione dei 
beni culturali e dei patrimoni materiali e 
immateriali. 

Il PCE si pone anche l’obiettivo di 
promuovere e creare opportunità di 
benessere individuale e collettivo, 
occupazione qualificata per i giovani e 
nuovi modelli di coesione.
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Cosa è il Parco Culturale Ecclesiale?
Patrimonio ereditato in duemila anni di storia
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Per Parco s’intende un’area legata non solo al territorio 
geografico, ma anche alla cultura, alle tradizioni, agli stili di 
vita, alle esperienze religiose come risposta alla necessità di 
tutela, di valorizzazione nella sua specifica peculiarità storica, 
culturale, ambientale, economica, spirituale. 

E per Parco Culturale Ecclesiale (PCE) di conseguenza s'intende un 
sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso 
una strategia coordinata e integrata il patrimonio materiale e 
immateriale (liturgico, storico, artistico, architettonico, 
museale, ricettivo, ludico) della Chiesa Agrigentina. 

L'ambiente, il paesaggio è parte integrante del PCE.  
La natura inoltre è all’origine del fascino spirituale di un 
eremitaggio o di un'abbazia: sono luoghi dove è ancora possibile 
ascoltare il canto del creato. 
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Obiettivi5

Agire per valorizzare i talenti, le identità e le esperienze locali, 
all’interno di una rete nazionale che fa leva sul valore della 
cultura, della creatività, dell’innovazione, della mobilità lenta e 
del turismo sostenibile, condividendo i seguenti obiettivi: 

- stimolare la piena valorizzazione delle esperienze di pastorale 
integrata; 
- sollecitare le comunità locali a considerare la dimensione di 
evangelizzazione, di pari passo allo sviluppo culturale, quale 
paradigma di sostenibilità economica e sociale; 
- valorizzare i beni culturali, ecclesiali e altri ricevuti in 
affidamento, materiali e immateriali; 
- promuovere buone pratiche di custodia del creato; 
- favorire una relazione positiva tra comunità locali e qualsiasi 
forma di migrante, sia esso viandante, pellegrino, viaggiatore o 
turista; 
- contribuire alla piena realizzazione di filiere dell’accoglienza e 
dell’ospitalità, nello stile dell’accessibilità universale; 
- generare i presupposti per la nascita e lo sviluppo di startup 
innovative.
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Visione di sviluppo comunitario6

Concretizzare percorsi di speranza, 
soprattutto per le giovani 
generazioni, sviluppando dei 
processi di co-creazione del valore. 

Rafforzare il sistema economico 
territoriale e promuovere nuove 
imprese culturali e creative a 
vocazione sociale.

Per la Chiesa è un'occasione unica 
per accogliere persone e 
sensibilità diverse attraverso il 
suo incalcolabile patrimonio di 
fede, di cultura, di arte, di 
tradizioni.

Promuovere la creazione di alleanze 
locali ed extra locali e lo sviluppo di 
mercati slow (turismo per famiglie, 
cammini, accessibile, etc).
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Le iniziative già realizzate7

Percorsi di Arte&Fede Cattedrale

Fondazione di ComunitàMUDIA



Funzioni del PCE
Generali

- Management 
- Fundraising 
- Comunicazione & marketing 
- Formazione 
- Networking

Culturali
- Promozione e divulgazione 
dell'esistente 
- Mostre temporanee 
- Iniziative culturali 
- Convegni 
- Rassegne e festival 

Culto e catechesi

- Pellegrinaggi 
- Feste patronali 
- Itinerari e cammini 
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Fondazione di Comunità9

La Fondazione sostiene lo sviluppo solidale della comunità e promuove la 
realizzazione di progetti locali sostenibili in collaborazione con altri attori 
locali, nazionali e internazionali (istituzioni, organizzazioni del terzo settore, 
imprese e cittadini). 

Attraverso la promozione della cultura del dono, della partecipazione e 
della corresponsabilità genera programmi d’infrastrutturazione sociale 
innovativi e capaci di assumere una valenza strategica sul territorio. 

La costituzione della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani si 
inserisce nel programma di sostegno alle Fondazioni di Comunità nel 
Mezzogiorno promosso dalla Fondazione CON IL SUD. 

www.fcagrigentotrapani.it



Mettere in rete
Un PCE si propone di essere un’esperienza di turismo di comunità e vuole essere: 
- un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e 
integrata, il patrimonio materiale e immateriale; 
- un tessuto connettivo in grado di valorizzare spazi aggregativi e ricettivi, antiche vie di 
pellegrinaggio, iniziative culturali tra le più disparate, tradizioni radicate nella cultura e nella religiosità 
popolare.  
- una rete ecclesiale territoriale che collabora stabilmente con altre reti (ambientali, sistemi 
turistici locali, istituzioni, GAL), rispondendo così anche ad esigenze complementari della fruizione 
culturale, turistica e del tempo libero, salvaguardando la primaria funzione ed identità religiosa dei 
beni. 

I vantaggi della “rete”: 
- condividere risorse e competenze comuni, ottimizzando sprechi e vantaggi 
- maggiore impatto nel contesto sociale, non solo locale 
- maggiore ampiezza, potenzialità ed efficacia di azione 
- maggiore possibilità di accedere a progetti, fondi pubblici, sponsor 
- possibilità di crescita e di visibilità anche per le realtà più piccole 
- possibilità di promuovere e sostenere imprese giovanili


