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Ogni anno 330 milioni di fedeli in pellegrinaggio in giro per il mondo.Ogni anno 330 milioni di fedeli in pellegrinaggio in giro per il mondo.
Di cui 7 milioni a Roma. Un business da 13 miliardi. Papa Bergoglio daDi cui 7 milioni a Roma. Un business da 13 miliardi. Papa Bergoglio da
solo ne vale 5.solo ne vale 5.

ECONOMIA & CHIESAECONOMIA & CHIESA

di di Claudia La ViaClaudia La Via

La fede? Un 'bene di rifugio' per un'Italia sempre più attanagliataLa fede? Un 'bene di rifugio' per un'Italia sempre più attanagliata
dalla crisi dove anche il turismo accusa i colpi della recessionedalla crisi dove anche il turismo accusa i colpi della recessione
mondiale. Meno soldi. Meno distrazioni. Meno viaggi.mondiale. Meno soldi. Meno distrazioni. Meno viaggi.
Secondo una ricerca pubblicata dalla società di studi economiciSecondo una ricerca pubblicata dalla società di studi economici
Nomisma, infatti, in ottica globale una piccola ripresa c'è stata (ilNomisma, infatti, in ottica globale una piccola ripresa c'è stata (il
2013 si  è  chiuso con un incremento su base annua del  5%,2013 si  è  chiuso con un incremento su base annua del  5%,
migliorando rispetto al 2012 che aveva chiuso a +4%), ma l’Italia nonmigliorando rispetto al 2012 che aveva chiuso a +4%), ma l’Italia non
pare averne approfittato poi così tanto.pare averne approfittato poi così tanto.
La domanda si  è spostata verso Paesi al  di  fuori dei confiniLa domanda si  è spostata verso Paesi al  di  fuori dei confini
dell’Europa e, a detta dell'Istat, negli ultimi 10 mesi del 2013 ledell’Europa e, a detta dell'Istat, negli ultimi 10 mesi del 2013 le
presenze in Italia sono diminuite del 4,4% rispetto all'annopresenze in Italia sono diminuite del 4,4% rispetto all'anno
precedente.precedente.
Non in tutti i casi però.Non in tutti i casi però.

PREGHIERE E FATTURATO.PREGHIERE E FATTURATO. Perché c'è una fetta di turisti che va Perché c'è una fetta di turisti che va
controcorrente e non sembra intenzionata a farsi influenzarecontrocorrente e non sembra intenzionata a farsi influenzare
dall'andamento economico. Anzi, pare pronta a fare dell'Italia ladall'andamento economico. Anzi, pare pronta a fare dell'Italia la
nuova Mecca, mescolando preghiere e fatturato per strutturenuova Mecca, mescolando preghiere e fatturato per strutture
ricettive e, in alcuni casi, tour operator.ricettive e, in alcuni casi, tour operator.
Si tratta dei pellegrini di tutto il mondo, sempre pronti a salvare quelSi tratta dei pellegrini di tutto il mondo, sempre pronti a salvare quel
che resta di un turismo in apnea. A guadagnarci, poi, è l'interoche resta di un turismo in apnea. A guadagnarci, poi, è l'intero
settore.settore.

ROMA LA META PIÙ AMBITA.ROMA LA META PIÙ AMBITA. Secondo l'ultimo studio dell'Istituto Secondo l'ultimo studio dell'Istituto
nazionale di ricerche turistiche (Isnart), in Italia il turismo religiosonazionale di ricerche turistiche (Isnart), in Italia il turismo religioso
pesa per l'1,5% sul totale dei flussi.pesa per l'1,5% sul totale dei flussi.
Roma, certo, resta la meta nazionale preferita dai pellegrini e inRoma, certo, resta la meta nazionale preferita dai pellegrini e in
media può contare su 7 milioni di presenze all’anno secondo la Worldmedia può contare su 7 milioni di presenze all’anno secondo la World
tourism organization, ma non è la sola: ci sono anche santuaritourism organization, ma non è la sola: ci sono anche santuari
mariani come Loreto e Caravaggio, cittadelle francescane comemariani come Loreto e Caravaggio, cittadelle francescane come
Assisi e San Giovanni Rotondo.Assisi e San Giovanni Rotondo.

UN FATTURATO MONDIALE DA 18 MILIARDI DI DOLLARIUN FATTURATO MONDIALE DA 18 MILIARDI DI DOLLARI
I 'viaggiatori religiosi' nel mondo, ha spiegato la Coldiretti, sono 300-I 'viaggiatori religiosi' nel mondo, ha spiegato la Coldiretti, sono 300-
330 milioni l’anno con un fatturato di 18 miliardi di dollari (poco330 milioni l’anno con un fatturato di 18 miliardi di dollari (poco
meno di 13 miliardi di euro) e un enorme potenziale di crescita permeno di 13 miliardi di euro) e un enorme potenziale di crescita per
l’Italia.l’Italia.
È il «movente» di fede a spingere il 4% dei vacanzieri italiani,È il «movente» di fede a spingere il 4% dei vacanzieri italiani,
soprattutto in questi ponti di primavera e la mediaticità di Jorgesoprattutto in questi ponti di primavera e la mediaticità di Jorge
Mario Bergoglio fa poi il resto. Anche se, come ha spiegato l'Isnart, ilMario Bergoglio fa poi il resto. Anche se, come ha spiegato l'Isnart, il
60% dei turisti della fede è straniero.60% dei turisti della fede è straniero.

ARRIVI DESTAGIONALIZZATI.ARRIVI DESTAGIONALIZZATI. In realtà il vero valore aggiunto è la In realtà il vero valore aggiunto è la
destagionalizzazione degli arrivi perché i pellegrini amano partiredestagionalizzazione degli arrivi perché i pellegrini amano partire
soprattutto in bassa stagione, lontani dalla folla dei vacanzierisoprattutto in bassa stagione, lontani dalla folla dei vacanzieri
'profani' e anche se hanno un tetto di spesa giornaliera non molto'profani' e anche se hanno un tetto di spesa giornaliera non molto
alto (in media 51 euro pro-capite), contribuiscono lo stesso a tenerealto (in media 51 euro pro-capite), contribuiscono lo stesso a tenere
vivo un settore che altrimenti in primavera e autunno vivrebbe unavivo un settore che altrimenti in primavera e autunno vivrebbe una
stagione di una crisi nera.stagione di una crisi nera.

RISCOPRIRE UN'ITALIA DIVERSA.RISCOPRIRE UN'ITALIA DIVERSA. Economia e soldi a parte, i Economia e soldi a parte, i
viaggi dell'anima sono anche un'occasione per riscoprire un'Italiaviaggi dell'anima sono anche un'occasione per riscoprire un'Italia
diversa, quasi dimenticata: cresce infatti il numero di chi decide didiversa, quasi dimenticata: cresce infatti il numero di chi decide di
tornare a percorrere a piedi gli itinerari religiosi verso le mete ditornare a percorrere a piedi gli itinerari religiosi verso le mete di
culto.culto.
Se in Spagna non è mai passato di moda il Cammino di Santiago, inSe in Spagna non è mai passato di moda il Cammino di Santiago, in
Italia invece è tornata in auge la via Francigena del Nord, con unItalia invece è tornata in auge la via Francigena del Nord, con un
percorso di 1.000 chilometri a piedi, che va da Aosta fino a Roma.percorso di 1.000 chilometri a piedi, che va da Aosta fino a Roma.

L A  C A N O N I Z Z A Z I O N E  D E I  D U E  P A P I .L A  C A N O N I Z Z A Z I O N E  D E I  D U E  P A P I . L'occasione d'oro è L'occasione d'oro è
arrivata poi proprio nel mese di aprile con la canonizzazione dei duearrivata poi proprio nel mese di aprile con la canonizzazione dei due
papi: la papi: la cerimonia in onore di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIIIcerimonia in onore di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII ha ha
portato in Italia una folla di turisti.portato in Italia una folla di turisti.
A detta di Coldiretti il Vaticano e l'effetto 'papa Francesco' hannoA detta di Coldiretti il Vaticano e l'effetto 'papa Francesco' hanno
avuto un impatto importante su tutto il comparto, dando vita a unavuto un impatto importante su tutto il comparto, dando vita a un
giro d'affari di 5 miliardi di dollari nel 2014. Che Bergoglio sia ungiro d'affari di 5 miliardi di dollari nel 2014. Che Bergoglio sia un
pontefice 'mediatico' lo dimostrano anche gli otto punti di share inpontefice 'mediatico' lo dimostrano anche gli otto punti di share in
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AL QAEDA PUBBLICA SU TWITTER LE
IMMAGINI DEI CRISTIANI CROCIFISSI 
Redazione- Dal cuore della Siria devastata dalla
guerra civile, le drammatiche immagini di due
giovani crocifissi e uccisi dalle milizie legate ad
Al Qaeda: la... 

CHIESA MAFIA. IL CARDINALE DI
PALERMO, PAOLO ROMEO, TACE 
Redazione-  Il cardinale di Palermo Paolo
Romeo ha ritenuto di non sospendere il boss di
Porta Nuova Stefano Comandè, arrestato, né di
prendere... 

VATICANO, COMMISSIONE ANTI
PEDOFILIA: “GARANTIREMO
ESERCIZIO RESPONSABILITÀ” 
“Il bene di un bambino o di un adulto
vulnerabile è prioritario nel momento in cui
viene presa qualsiasi decisione”. E’ la posizione
della neonata... 

SPAGNA, LA VERSIONE DI YODECIDO
FIRMATA DESIGUAL 
Cosa succede in città In spregio al movimento
contro la restrittiva legge sull'aborto, il noto
marchio spagnolo ne rovescia il senso
rilanciando un'immagine... 

GIORNATA DELLA LIBERTÒ
D’INFORMAZIONE, BANDIERA GRIGIA
NON TRIONFERÀ 
Il 3 maggio è la giornata mondiale dedicata alla
libertà di informazione voluta dall’Onu. Tutti i
rapporti internazionali segnalano la
recrudescenza della... 

UK, LA DIMORA DEL VESCOVO COSTA
TROPPO. LA DIOCESI GLI COMPRA
VILLA DA 900MILA STERLINE 
Il vescovo anglicano di Bath e Wells non poteva
vivere nel lusso di un castello. Così la diocesi ha
provveduto ad acquistare una residenza “più
consona... 

SIRIA, IL PAPA: PIANGO PER I
CRISTIANI CROCIFISSI 
CITTA' DEL VATICANO - "Ho pianto quando ho
visto sui media i cristiani crocifissi in un certo
Paese non cristiano". Le Omelie di Santa Marta,
pronunciate alle... 

REATO DI TORTURA E CASO
ALDROVANDI IL GIUDICE DEL
MASSACRO DI BOLZANETO: CON
L'IMPUNITÀ DEMOCRAZIA A RISCHIO 
ROMA - "Quel che ho visto, mi ha fatto tremare
le gambe". Ci sono uomini sui quali le immagini
della standing ovation di Rimini ai poliziotti
responsabili... 

PREFERITI [CATEGORIA]

REGGIA DI BERTONE, LA TELEFONATA
DEL PAPA CONDANNA LE GOLE
PROFONDE, MA NON ASSOLVE LO
SFARZO 
Bertone prova a silenziare le polemicheCHE IL
PAPA abbia telefonato al cardinale Tarcisio
Bertone non ci sono dubbi. Francesco odia le
chiacchiere e... 

PAPA FRANCESCO, L’ATTACCO DI
BERTONE AL PONTEFICE “DANNEGGIA
IL CLIMA” 
“È stato messo a confronto lo spazio del ‘mio’
appartamento con la presunta ristrettezza
della residenza del Papa”. Il cardinale Tarcisio
Bertone non... 

MORTO SCHIACCIATO DALLA CROCE A
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più rispetto al pontificato precedente registrati dalla via Crucis alpiù rispetto al pontificato precedente registrati dalla via Crucis al
Colosseo trasmessa in tivù.Colosseo trasmessa in tivù.
Insomma, i numeri sono incoraggianti. Ora non resta che pregareInsomma, i numeri sono incoraggianti. Ora non resta che pregare
che questa tendenza prosegua. Quel che è certo che Bergoglio pareche questa tendenza prosegua. Quel che è certo che Bergoglio pare
essere una vera benedizione per l'economia italiana. Almeno aessere una vera benedizione per l'economia italiana. Almeno a
giudicare dagli arrivi turistici. E, certo, anche dai risultati televisivi. giudicare dagli arrivi turistici. E, certo, anche dai risultati televisivi. 

Sabato, 03 Maggio 2014Sabato, 03 Maggio 2014

O r i g i n a l  A r t i c l eO r i g i n a l  A r t i c l e
>>>>  http://www.lettera43.it/economia/affari/turismo-religioso-l-http://www.lettera43.it/economia/affari/turismo-religioso-l-
italia-resiste-alla-crisi_43675128271.htmitalia-resiste-alla-crisi_43675128271.htm
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CEVO, MONSIGNOR OLMI: “MI
AUGURO VENGA RICOSTRUITA”.
CERTO QUELLO È L’IMPORTANTE! 
 “Mi auguro che ci sia la volontà di ricostruire la
croce, come simbolo di unità del paese di
Cevo”. Queste le parole di monsignor Olmi
nella sua... 

IL SANGUINARIO MUGABE OSPITE DEL
VATICANO 
Redazione- Tra i tanti capi di Stato e di governo
che oggi hanno partecipato in Vaticano alla
cerimonia di canonizzazione dei Giovanni Paolo
II e Giovanni... 

MEGA-ATTICO, BERTONE SI DIFENDE
“PAPA FRANCESCO È INFORMATO
RISTRUTTURAZIONE A MIE SPESE” 
CITTÀ DEL VATICANO - Come diceva il Santo
Pontefice Giovanni XXIII “non mi fermo a
raccogliere le pietre che sono scagliate contro
di me”». Non si ferma,... 

RECENT VIDEOS
ENRICO BRIGNANO - LO CONFESSO
SONO ITALIANO ( IL MEGLIO
D'ITALIA 2014)
IL VOLO MEDLEY - DA ENRICO
BRIGNANO IL MEGLIO D'ITALIA
(2014)
ENRICO BRIGNANO - ACCENDINI,
GHIACCIAI, COCA COLA, PIZZA
FREDDA E ORSI
IL VOLO & ENRICO BRIGNANO -
OSPITI A IL MEGLIO D'ITALIA (
2014)
ENRICO BRIGNANO - LA VACANZA
DEGLI ITALIANI (IL MEGLIO D'ITALIA
2014)
TAORMINA FILM FESTIVAL 2013, LO
SHOW DI ENRICO BRIGNANO
LIZ SOLARI & ENRICO BRIGNANO -
LIZ ... SE FAMO MALE (TANGO) ( IL
MEGLIO D'ITALIA 2014)
ENRICO BRIGNANO DEBITO
PUBBLICO
ENRICO BRIGNANO - LA GITA FUORI
PORTA
ENRICO BRIGNANO - MAGNÀ PE'
MAGNÀ
ENRICO BRIGNANO - IO JE
DIREBBE... A' FOSCOLO!!!!
ROBERTO VALLE- PROVE
ORCHESTRA ENRICO BRIGNANO
ROBERTO VALLE CON
L'ORCHESTRA DI ENRICO
BRIGNANO
ENRICO BRIGNANO - I PELLEGRINI
A ROMA
ARISA IN CONTROVENTO. LIVE CON
ORCHESTRA
ALESSANDRA AMOROSO IN WE ARE
FAMILY CON ENRICO BRIGNANO.
LIVE CON ORCHESTRA
ENRICO BRIGNANO - TARANTELLA
& HULLY GULLY
CROZZA: DUE MESI DI
ANNIVERSARIO TRA RENZI E GLI
ITALIANI
COPERTINA BALLARÒ 22 APRILE
2014 MAURIZIO CROZZA -
RIASSUNTO
CROZZA IMITA IL PAPA: "MA DE
CHE STAMO A PARLÀ"
CROZZA: GRILLO NON NE TROVI 80,
E NE VUOI DARE 1.000?
LA ZANZARA 22.4.2014: DELLA
NEGRA QUERELA CROZZA
(WEBCAM)
MAURIZIO CROZZA A SANREMO
2013 - 12/02/2013
BALLARÒ - MAURIZIO CROZZA DEL
04/12/12 "IL VECCHIO RAMPANTE E
IL VECCHISSIMO ARRAPATO"
CROZZA LA CAMPAGNA
ELETTORALE 2512013
BALLARÒ - MAURIZIO CROZZA
"BERLUSCONI, GRILLO E RENZI: E'
IL NONNO, IL BRUTTO E
L'IPERATTIVO 29/04/2014
MAURIZIO CROZZA - COPERTINA DI
BALLARÒ DEL 29 APRILE 2014 -
BERLUSCONI A CESANO BOSCONE
BALLARO' COPERTINA CROZZA 29
APRILE 2014
LA COPERTINA DI MAURIZIO
CROZZA 29 APRILE 2014
COPERTINA BALLARÒ 29 APRILE
2014 MAURIZIO CROZZA -
RIASSUNTO
COPERTINA MAURIZIO CROZZA
DEL 29 APRILE 2014
CROZZA: BERLUSCONI
INARRESTABILE, NON SONO
RIUSCITI AD ARRESTARLO
CROZZA: BERLUSCONI
CONDANNATO A ESSERE
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