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È nella prospettiva della rinnovata comprensione del rapporto fra la Chiesa e il
mondo, testimoniata dalla Costituzione “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II,
che è andata sviluppandosi negli ultimi decenni una riflessione teologico-pastorale
sul turismo1, parallela alla crescita del fenomeno, che è stata costante non meno che
quantitativamente rilevante2. Scopo delle considerazioni che seguono è quello di
raccogliere alcuni degli spunti così emersi in un quadro d’insieme, che possa favorire
la comprensione del turismo come occasione privilegiata di crescita etica e spirituale
al servizio della piena realizzazione della persona umana secondo il disegno di Dio.

La proposta si articola in tre momenti, volti a leggere nel fenomeno turistico
anzitutto la metafora della condizione umana, caratterizzata dall’incessante
movimento esodale dell’“homo viator” (1. Metafore dell’esodo), quindi la possibilità
della presenza in esso di valori in cui riconoscere un dono e un appello divino (2.
Metafore dell’Avvento), per terminare con alcune brevi indicazioni tese a qualificare
eticamente e spiritualmente l’azione in questo campo (3. Metafore dell’incontro fra
esodo e avvento).

1. Metafore dell’esodo

L’esistenza umana in questo mondo viene rappresentata attraverso la metafora
del viaggio. Un viaggio, sì: ma verso dove? La risposta fenomenologica a questa
domanda potrebbe identificarsi con quanto il giovane Martin Heidegger afferma in
Essere e tempo: vivere vuol dire essere «gettati verso la morte». È questa l’immediata
evidenza: la vita appare anzitutto come un viaggio verso le tenebre, che prima o poi
sembrano aspettare tutti come l’ultima sponda, l’assoluto silenzio. Per questo
l’esistenza pare impastata di malinconia, e la vera domanda che da essa nasce è la
domanda del dolore. Si potrebbe perfino affermare che, se non esistesse la morte, non
esisterebbe il pensiero: sono il patire e il morire che suscitano in noi la domanda,
1Cf. ad esempio gli Orientamenti per la Pastorale del Turismo (29.06.2001) a cura del Pontificio Consiglio della
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Cf. E. De Panfilis, Fare Chiesa nel tempo libero. Documenti pastorali sulle
vacanze, il turismo e lo sport, Editrice Gregoriana, Padova 1998. Per una sintesi teologico-pastorale cf. C. Mazza,
Turismo nuova frontiera della missione, Piemme, Casale Monferrato 1989, e Id., Pastorale del turismo, in Enciclopedia
di pastorale, a cura di B. Seveso e L. Pacomio, vol. I, Piemme, Casale Monferrato 1992, 177-186.
2L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), con sede a Madrid, che propone ogni anno la Giornata Mondiale del
Turismo (27 settembre) sostenuta dalla Santa Sede, ha stimato gli arrivi turistici nel mondo in un miliardo per il 2010.
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accendendo la sete di ricerca, lasciando aperto il bisogno di senso. Il dolore rivela la
vita a se stessa più fortemente della morte, che lo produce, perché insegna che noi
non siamo semplicemente dei gettati verso la morte, ma dei chiamati alla vita...

Dalla morte ci facciamo, dunque, pellegrini verso la vita prendendo sul serio la
tragicità della morte, non per fuggirla, evadendola o nascondendola come ha fatto
troppo spesso la modernità, ma per affrontarla. In chi guarda negli occhi la morte si
compie la svolta: vivere non sarà più soltanto imparare a morire, ma lottare per dare
senso alla vita. Dove nasce la domanda, dove l’uomo non si arrende di fronte al
destino della necessità e lotta contro la morte che vorrebbe abbracciare col suo
silenzio tutte le cose, lì si rivela la dignità della vita, il senso e la bellezza di esistere.
Lì l’essere umano capisce di non essere solo un “gettato-verso-la-morte”, ma anche e
soprattutto un “chiamato-alla-vita” o, per usare un’espressione di Jacques Maritain,
un “mendicante del cielo”. L’uomo è un cercatore di senso, qualcuno in cerca della
parola che vinca il silenzio della morte e dia senso alle opere e ai giorni, offrendo
dignità e bellezza alla tragicità del vivere e del morire.

È per questo che la figura che meglio d’ogni altra rende la condizione
dell’essere umano in questo mondo è quella del pellegrino. L’uomo è un cercatore
della patria lontana, è chi dall’ultimo orizzonte si lascia permanentemente provocare,
interrogare, sedurre: è l’“homo viator”... Pellegrino verso la vita, “mendicante del
cielo” per la vocazione inscritta nel più profondo del suo essere, l’uomo sperimenta la
tentazione più grande quando vorrebbe fermare il cammino e sentirsi arrivato, non
più come esule in questo mondo, ma come possessore, dominatore di un oggi in cui
arrestare la fatica del viaggio. Una leggenda rabbinica racconta di alcuni giovani, che
chiesero al vecchio Rabbi quando fosse cominciato l’esilio di Israele: «L’esilio di
Israele - rispose il Rabbi - cominciò il giorno in cui Israele non soffrì più del fatto di
essere in esilio». Il vero esilio non comincia quando si lascia la patria, ma quando non
c’è più nel cuore la struggente nostalgia della patria. Lo stesso Martin Heidegger,
parlando della «notte del mondo» nella quale ci troviamo, dice che la malattia
dell’uomo moderno non è la mancanza di Dio, ma il fatto di non soffrire più di questa
mancanza, di non più avvertire il bisogno di superare l’infinito dolore della morte,
considerando esilio e non patria questo tempo presente. L’illusione di sentirsi arrivati,
il pretendersi soddisfatti, è la malattia mortale.

Tutto questo vale per la via di Dio e non meno per il volersi umano dell’uomo.
Anche sulla via di Dio la tentazione è quella di fermare la vita. San Bernardo diceva:
«Non est status in via Dei: immo mora peccatum est» - «Sulla via di Dio non può
darsi sosta: perfino l’indugio è peccato». Il credente sta davanti all’alternativa
radicale: crocifiggere le proprie attese sulla croce di Cristo o crocifiggere Cristo sulla
croce delle proprie attese. Cristo chiama l’uomo alla libertà. Egli sa che anche se la
libertà ha un prezzo grande, vale sempre la pena di essere vissuta. Egli sa che l’uomo
acquietato dall’assenza di libertà, esonerato dalla fatica della ricerca e della decisione,
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sarà forse apparentemente felice, ma non sarà più uomo. L’uomo è il chiamato alla
libertà, anche se questa chiamata ha un nome: la Croce. La Croce è il vangelo della
libertà! L’uomo che si ferma, l’uomo che si sente padrone e sazio della verità, l’uomo
per il quale la verità non è più Qualcuno da cui essere posseduto sempre più
profondamente, ma qualcosa da possedere, uccide in se stesso non solo Dio, ma
anche la propria dignità di essere umano.

La condizione umana è dunque una condizione esodale: l’uomo è in esodo, in
quanto è chiamato permanentemente ad uscire da sé, ad interrogarsi, ad essere in
cerca di una patria. Di questa condizione la mobilità umana orientata a una meta
significativa e attraente, come può essere il turismo, si offre come metafora efficace:
perciò il fenomeno turistico contiene potenzialità notevoli, che pescano negli abissi
del cuore umano inquieto e, mentre ne esprimono l’inesausta sete e ricerca del Bello,
possono farne valorizzare ed educare l’incessante cammino. Un turismo dal volto
umano sarà quello che esprimerà al meglio la condizione esodale dell’essere
personale, e pertanto - lungi dall’appiattire l’uomo sull’edonismo facile e
consumistico - lo arricchirà di una “curiositas” sempre più grande verso tutto ciò che
è buono, vero, bello. Questa considerazione spinge però già oltre il discorso, verso
l’altro mondo di metafore cui il turismo rinvia: quello dei valori in gioco, o, più
profondamente, della possibile esperienza del dono e della chiamata divina che nel
turismo può farsi presente... 

2. Metafore dell’Avvento

Il Dio biblico è il Dio dell’avvento, il Dio che ha tempo per l’uomo, il Dio che
viene: venuto una volta per sempre, ha dischiuso un cammino, ha acceso un’attesa,
ancora più grande del compimento realizzato, per cui il “non ancora” della sua
seconda venuta non è meno inquietante del “già” del suo primo avvento. Perciò, nella
tradizione ebraico-cristiana l’avvento di Dio nella storia è pensato come uno svelarsi
che vela, un venire che apre cammino, un ostendersi nel ritrarsi che attira: dicendosi
in parole ed eventi di questo mondo, Dio è e resta il “Deus semper maior”, che ci
attira verso il suo silenzio, e si offre nella sua Parola come attraverso una porta, che
schiude infiniti cammini. Perciò, la rivelazione non è ideologia, ma parola che
schiude i sentieri abissali del Mistero santo e che va ascoltata nel silenzio dell’attesa
umile e adorante. Come afferma San Giovanni della Croce in una delle sue Sentenze
d’amore: «Il Padre pronunciò la Parola in un eterno silenzio, ed è in silenzio che essa
deve essere ascoltata dagli uomini». La Parola è e resta l’unico accesso al Silenzio
della divinità, l’indispensabile luogo a cui resteremo appesi, come inchiodati alla
Croce. Tuttavia, ameremo la Parola, l’ascolteremo veramente quando l’avremo
trascesa per camminare verso le profondità del Silenzio, e così rinnovati leggeremo la
storia con gli occhi nuovi e il cuore nuovo datici dal Dio vivente.
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Illuminati da questa dialettica della rivelazione e guidati dalla luce della Parola,
che è il criterio di ogni autentico discernimento del vero e del bene, diviene possibile
discernere nelle varie esperienze umane la presenza dell’avvento divino, i modi cioè
in cui il Dio vivente si affaccia all’esodo del cuore umano inquieto. Quali di queste
possibili forme dell’avvento sono riconoscibili nell’esperienza di un turismo, che
voglia essere autenticamente umano? Mi sembra di poter cogliere in un turismo
attento alla crescita etica e spirituale quattro metafore dell’avvento inquietante e
liberante di Dio: la ricerca del riposo e della festa, un rapporto rinnovato con la natura
e con la storia,  la cura di sé e del proprio corpo, un incontro nuovo con gli altri.

La ricerca del riposo e della festa - caratteristica del turismo a dimensione
umana - può condurre ad una esperienza feconda del Dio vivente: in realtà, solo
l’uomo è in grado di pregustare e di far pregustare a tutte le creature la Domenica
della vita, il giorno della nuova creazione, in cui è anticipata la bellezza della festa
senza fine del Dio tutto in tutti. Un turismo autenticamente umano sarà attento a
valorizzare la dimensione contemplativa della vita e troverà nella celebrazione del
giorno del Signore la luce che si irradia su tutti gli altri giorni, dando ad essi  il sapore
della festa dell’uomo col suo Dio, a cui è invitato l’universo intero nel superamento
delle lacerazioni antiche, nel rinnovamento dei rapporti fra uomini, nel coraggio di
nuovi inizi d’amore, conformi al disegno dell’Altissimo. Allora, l’esperienza turistica
si potrà aprire ad una esperienza vera e profonda di gioia e di festa.

Un frutto e uno strumento di queste relazioni rinnovate nella festa è il riposo:
esso non è la semplice cessazione delle attività produttive, ma la rigenerazione di tutti
i rapporti, il tempo in cui tutto è visto e trasfigurato nella prospettiva della creazione
unificata in Dio. Il riposo è compimento del lavoro umano, vissuto come riflesso del
compimento dell’opera del Creatore, è riconciliazione del mondo e dell’uomo in Dio,
esperienza rigenerante dell’eternità nel tempo, sguardo retrospettivo che si tuffa nella
pace del Signore. Il Sabato è l’ultimo giorno, come la Domenica è il primo: il Sabato
è il tempo sacro del riposo dell’uomo e della creazione, come la Domenica è l’ora di
grazia del nuovo inizio del mondo, la festa della creazione rinnovata. L’uno rinvia
all’altra, senza eliminarne la bellezza ed il significato: il “settimo giorno” sta all’
“ottavo” come il riposo alla festa; il compimento vissuto e gustato nell’uno si coniuga
al nuovo inizio celebrato nell’altra. Un turismo autenticamente umano farà del riposo
e della festa un tempo di rigenerazione, aperto all’incontro vivificante con Colui che
è il Signore della festa e il datore del riposo, esperienza di compimento e di nuovo
inizio.

In questa luce si pone anche la possibilità di sperimentare nel turismo un
rapporto rinnovato con la natura  e con la storia, chiamate entrambe a partecipare
della vita nuova dell’uomo riconciliato con Dio. L’intero creato è nella visione
cristiana a tal punto solidale con l’uomo, che «geme e soffre nelle doglie del parto»
(Rm 8, 22) in attesa della piena redenzione dell’essere personale: ecco perché

4



un’etica ecologicamente responsabile e una spiritualità rispettosa del creato potranno
trovare in un turismo autenticamente umano un alimento e un luogo di esercizio. Una
tale forma di turismo dovrà aiutare l’uomo a sentirsi responsabile verso la grande
“casa” del mondo. L’unione con Cristo suscita un nuovo rapporto fra l’uomo e il
creato, caratterizzato non più dall’antagonismo e dal dominio, come quello prodotto
dal peccato, ma dal rispetto e dall’accoglienza verso tutto ciò che esiste. Un turismo
in cui gli uomini imparino a riconoscere e rispettare in ogni creatura il dono di Dio
Creatore, favorirà quell’esperienza dello stupore e della meraviglia davanti alla
bellezza della natura e della storia, che genera la giusta delicatezza verso ogni essere,
fatta di sobrietà, di attenzione e di ascolto discreto, e fa incontrare il Dio vivente in
ognuna delle Sue creature.

Un altro valore proprio di un turismo autenticamente umano è la cura di sé e
del proprio corpo: quando non sia ispirata da ragioni edonistiche o futili, questa cura
riflette il senso di gratitudine e di rispetto che ciascuno è chiamato ad avere verso il
Creatore per il dono della propria corporeità. Il corpo dice il trionfo della relazione
sull’affermazione solitaria di sé, e proprio così lo spazio per l’incontro con l’altro, la
traccia dell’Infinito: esso è la condizione di possibilità di ogni rapporto d’amore,
perché dove non c’è reale alterità, c’è solo dominio o possesso. Nulla è più lontano da
una esatta concezione della religione dell’Incarnazione di Dio che il disprezzo del
corpo: esso è anzi riconosciuto dal cristianesimo in tutto il suo valore di espressione,
presenza, linguaggio, strumento e limite. Secondo queste varie dimensioni il corpo è
la frontiera in cui esteriorità e interiorità dell’essere umano passano l’una nell’altra.
In questo senso l’uomo è il suo corpo, unità e reciprocità di interiorità e di
trascendenza, di esteriorità e di apertura sul mondo, e il corpo può esprimere tanto la
complessa ambiguità dell’uomo, in se stesso ed in rapporto ad altri, quanto la sua
dignità di essere chiamato a partecipare del divino nella storia, sacramento
dell’eternità nel tempo. Il turismo autenticamente umano sarà allora quello che
consentirà di riscoprire la corporeità propria e altrui come via per comunicare gioia e
armonia, e come luogo in cui possa rifulgere un raggio della Bellezza eterna. 

Infine, metafora dell’avvento in un turismo autenticamente umano è l’incontro
nuovo con gli altri, vissuto nell’accoglienza e nel rispetto, nello scambio reciproco
dei doni e delle conoscenze e nella verità che non trascura le differenze. L’incontro è
autentico quando non cede alla confusione indifferenziata, ma produce una vera
offerta di sé all’altro e una sincera accoglienza dell’altro nel proprio mondo interiore.
L’incontro presuppone, allora, una duplice condizione: la prima è che l’io viva
un’apertura verso l’al di là del proprio mondo; la seconda è che l’altro possa
affacciarsi al mondo dell’io, infrangendone la chiusura totalizzante, provocandolo a
dimorare fuori di sé e a lasciarsi abitare dall’avvento di quanto è irriducibile a sé e
perciò nuovo. Un turismo autenticamente umano dovrà favorire l’incontro fra
persone, popoli e culture nella verità di queste due condizioni, e proprio così potrà
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essere strumento di crescita nella comprensione reciproca degli esseri umani e nel
loro comune cammino verso la pienezza della Verità divina.

3. Metafore dell’incontro fra esodo e avvento

Perché il turismo possa realizzare compiutamente la rete di realtà di cui è
possibile metafora è necessario che esso sia preparato e vissuto attraverso un’azione
educativa, rivolta in primo luogo agli operatori del turismo e della pastorale turistica,
ma anche e particolarmente alla persona stessa che fa turismo perché sia aiutata a
vivere questa esperienza come un cammino di vera realizzazione umana e spirituale.
Agli operatori turistici e alle varie agenzie che operano in questo settore della vita
sociale va chiesta una peculiare sensibilità ai valori indicati, tale da renderli capaci di
programmare, organizzare e sostenere un turismo autenticamente umano. In questa
luce, scuole di formazione sono auspicabili a tutti i livelli, ed in particolare a livello
universitario: esse dovranno coniugare armonicamente l’attenzione agli aspetti
economici e tecnici con quella rivolta ai beni culturali, spirituali ed etici. Qualora ciò
non avvenisse, il risultato potrebbe portare a un turismo meramente commerciale, non
in grado di condurre quanti ne usufruiscano a una crescita qualitativa rilevante, in
termini umani e spirituali.

L’azione educativa va indirizzata in particolare agli utenti del turismo: occorre
aiutarli a cogliere le finalità integrali della mobilità a scopo turistico, in modo che
nulla dei valori in cui abbiamo riconosciuto le metafore dell’esodo e dell’avvento sia
trascurato. Una preparazione al viaggio e al soggiorno turistico dovrebbe includere un
insieme di stimoli in questa direzione, attraverso linguaggi facilmente fruibili e
mediante sussidi adeguati al tipo di persone, di mete e di esperienze proposte. La
pedagogia dell’utente è un settore che lo studio dei fenomeni turistici non potrà
trascurare, soprattutto nelle sue dimensioni propriamente etiche, culturali e spirituali.

Infine, vanno sensibilizzate le comunità di accoglienza dei flussi turistici,
perché si attrezzino non solo dal punto di vista tecnico o del maggior interesse
economico, ma anche e soprattutto per offrire un’ospitalità umana integrale, attenta
alle diverse dimensioni dell’essere personale e aperta sui valori culturali, etici e
spirituali. È in questo ambito che la comunità cristiana potrà dare una preziosa
collaborazione, volta a creare condizioni di accoglienza e di partecipazione profonda
alla vita delle persone, perché ciascuno possa sentirsi rispettato nella propria identità
e stimolato al dialogo, alla conoscenza e allo scambio con i patrimoni umani e
spirituali con cui viene a contatto. Grazie a questa rete di protagonismi convergenti il
turismo dal volto umano potrà essere sempre più una realtà e le metafore indicate
potranno corrispondere a storie reali scritte nella vita degli uomini e delle donne, in
cui celebrare - anche mediante il turismo - la gloria del Dio vivo.
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