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L’ACCOGLIENZA RELIGIOSA 
AI TEMPI DEL COVID-19

UNO SGUARDO D’INSIEME
Il settore turistico è stato quello che ha di certo 
subito i maggiori danni dalla pandemia da CO-
VID-19. Non solo dal punto di vista economico, 
dove le perdite sono state ingenti, ma anche ad 
uno sguardo sistemico: la paura di viaggiare e di 
incontrare gli altri avranno effetti a lungo termi-
ne che in larga parte non sono ancora quantifi-
cabili. Tuttavia occorre guardare ai rari spiragli 
di luce che filtrano qua e là e farne tesoro per il 
momento in cui, speriamo presto, la pandemia 
sarà superata. 
In un momento in cui andiamo verso un nuovo 
probabile lockdown, seppur a macchia di leopar-
do, è bene dunque fare memoria di come l’acco-
glienza religiosa ha reagito a questa tremenda 
crisi non appena è stato possibile di nuovo viag-

giare, nella passata stagione estiva: aprendo 
le porte, accogliendo, trovando nuovo slancio 
nell’incontro. 
E’ vero che la pandemia ha lasciato sul campo 
numerose strutture ricettive, chiuse o destinate 
ad altre attività, ma è anche vero che in tantissi-
mi casi la voglia di ricominciare è stata più forte 
delle difficoltà, e quelle case che hanno riaperto 
lo hanno fatto scoprendo il senso autentico della 
loro attività. Il vissuto e le testimonianze che ab-
biamo raccolto riguardo all’attività ricettiva del-
le Case per Ferie nel periodo estivo raccontano 
una realtà nuova e, per certi versi, inaspettata-
mente migliore di prima. 

SEGNALI DI SPERANZA
Molti viaggiatori che abitualmente trascorrevano 
le vacanze all’estero hanno scoperto l’Italia per la 
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prima volta quest’anno, in particolare le mete di 
montagna ed i borghi minori, quelle località non 
invase dal sovraffollamento dell’”overtourism” 
che affliggeva sino a prima della pandemia tante 
destinazioni italiane.
Facendo ciò, hanno potuto vivere esperienze più 
autentiche e meno artificiali, legate al benessere 
spirituale, ai contenuti immateriali, alla tradizio-
ne ed alla valorizzazione dei rapporti umani, dei 
quali per lungo tempo si è sofferta la privazione.
In questi contesti, il carattere più informale e fa-
miliare dell’ospitalità offerta dalle case per ferie 
si è scoperto essere un fattore di privilegio: l’ac-
coglienza caratterizzata dall’attenzione umana, 
dalla semplicità e dalla convivialità, dal primato 
dell’essere sull’apparire, dalla lentezza, hanno 
fatto breccia in certe modalità di fruizione turi-
stica consolidate e oramai date per scontate. 
Inaspettatamente, dunque, si è assistito ad una 
ricerca di molti di quei valori dell’ospitalità che le 
case di accoglienza religiosa da sempre vivono 
e promuovono, uno stile fraterno e conviviale di 
una comunità che accoglie e che è in grado di of-
frire molto più che un letto e un caffè caldo. 
Se questi indicatori diverranno una tendenza 
stabile in futuro, nessuno può dirlo: quel che è 
certo è che un seme è stato gettato, e se lo con-
dizioni lo permetteranno vedremo i frutti di que-
sto cambiamento di mentalità.

LA FATICA DEL SERVIZIO
QUOTIDIANO
Al contempo, trattandosi di un comparto della 
ricettività quanto mai variegato e diversifica-
to, ci sono altre tipologie di case di accoglienza 
religiosa che pur continuando la loro attività ri-
sentono della criticità del momento. Moltissime 
strutture ricettive di enti religiosi ed ecclesia-
stici svolgono una funzione sociale diretta, for-
nendo alloggio e ospitalità a particolari catego-
rie di viaggiatori che per lo più non rientrano nel 
comparto leisure: lavoratori fuori sede, tra cui 
moltissimi insegnanti con assegnazione di cat-
tedra temporanea al di fuori della propria provin-
cia o regione di residenza, studenti universitari o 
post-universitari anch’essi fuori sede, viaggiato-
ri per motivi sanitari e relativi accompagnatori. 
Particolarmente le strutture ubicate nelle grandi 
città continuano ad ospitare coloro che sono ob-
bligati a muoversi per motivi lavorativi, sanitari o 
di studio, lavorando a ranghi ridotti e con coeffi-
cienti di occupazione che qualunque manager 

definirebbe antieconomici: eppure, così facen-
do, stanno dando prova di quella resistenza e di 
quello spirito di sacrificio che viene dal guardare 
prima le necessità dell’altro a costo di compro-
mettere sé stessi. In un modo del tutto partico-
lare, una grande prova di fede e testimonianza di 
carità.  
Del resto, questo è nella natura di chi esercita il 
carisma dell’ospitalità all’interno della Chiesa. Le 
case per ferie sono l’unico settore ricettivo che 
ha una ricaduta sociale che va oltre la produzio-
ne di valore e di lavoro. Gli utili di queste attività 
ricettive vengono reinvestiti in opere sociali e 
caritative come case famiglia ed alloggi protet-
ti per persone e famiglie in difficoltà, attività di 
assistenza alla povertà, opere educative per ca-
tegorie disagiate, missioni estere. 

QUALI CONSIGLI DARE
ALLE CASE PER FERIE?
Nella doppia veste di vice presidente del CITS e 
di professionista dell’ospitalità religiosa, mi sono 
trovato in quest’ultimo periodo a rispondere a 
numerose richieste di assistenza e consigli da 
parte di case per ferie in difficoltà su vari fron-
ti. La situazione è grave e gli sviluppi degli ultimi 
tempi non convergono verso una soluzione im-
mediata. La ricaduta dello stop al turismo dovuto 
alla pandemia non grava solo sul settore dell’ac-
coglienza religiosa, ma ha un impatto anche su 
tutte le attività che da esso sono sussidiate e ad 
esso sono legate.  Vengono persi posti di lavoro 
nell’ospitalità, nei servizi turistici, nell’indotto ad 
essi legato. Aumenta la povertà e diminuiscono 
le risorse per chi, come le case per ferie, contri-
buiva a sussidiare le situazioni critiche, come già 
detto. Il primo dei suggerimenti utili è quello di 
non cedere a facili tentazioni di alienazione dei 
beni immobili, a meno che non sia una decisio-
ne che provenga da un profondo e lungo discer-
nimento, accompagnato da competenze certe 
e obiettive. I momenti di crisi sono il tempo più 
propizio per chi cerca affari facili, talvolta anche 
ai danni degli enti religiosi ed ecclesiastici.
Un altro spunto è quello di rimanere focalizzati 
sull’attività che presto o tardi occorrerà riavvia-
re: un arresto forzato può essere trasformato in 
una pausa da valorizzare tenendosi aggiornati e 
facendo quel salto di qualità sempre più neces-
sario in direzione di un’evoluzione della gestione 
che si integri con le nuove tecnologie. Formazio-
ne e digitalizzazione devono andare di pari passo 



per farsi trovare pronti quando sarà il momento 
di ripartire. Un terzo suggerimento è quello di 
analizzare e migliorare i servizi di ospitalità: la 
concorrenza sarà agguerrita quando il mercato 
si riavvierà, ed è bene risolvere le criticità opera-
tive prima dell’auspicata riapertura. Un ulteriore 
consiglio è quello di perfezionare gli aspetti co-
municativi che riguardano l’attività di accoglien-
za: gli ospiti sono convinti dalla semplicità e dal-
la chiarezza, in particolare per quanto riguarda 
la sicurezza e – mai come in questo momento 
- l’igiene della struttura. Uno dei migliori investi-
menti che si possano fare è rivisitare le proprie 
strategie comunicative integrando la parte dei 
servizi con la trasmissione del carisma proprio: 
non soltanto dunque ciò che la casa offre, ma 
perché e con quale spirito lo offre. Spiegare la 
gratuità, la sussidiarietà, la solidarietà che stan-
no dietro al servizio dell’ospitalità significa avere 
qualcosa in più – e non in meno - rispetto ad al-
tre realtà dell’ospitalità.  L’attenzione al rapporto 
umano è e resterà sempre la vera peculiarità ed 

il valore aggiunto della casa per ferie, nonostan-
te qualunque pandemia. 
Infine, non sottovalutare il ruolo delle associazio-
ni di categoria del settore. Fare rete sarà più che 
mai centrale per fornire quel supporto e quella 
rappresentanza che sono necessari per dare re-
spiro alle prospettive dell’accoglienza religiosa. 
Le associazioni svolgono un ruolo impegnativo 
in questa nuova stagione di indirizzo del settore 
e di pressione nei confronti delle amministra-
zioni centrali e periferiche. Questo ruolo è tanto 
necessario da richiedere il massimo sostegno 
da parte dei rispettivi associati, specie in questo 
momento in cui esse stanno soffrendo gli stessi 
problemi della strutture di ospitalità. Per questo 
è indispensabile non agire da battitori liberi ma 
sfruttare la forza dei numeri che solo le realtà as-
sociative possono esprimere. È anche attraver-
so di esse che passano la salvaguardia dei posti 
di lavoro e la continuità delle opere sociali che 
dipendono dal sostentamento fornito dalle case 
per ferie.

Sono Ettore Galassi il Presidente del Cen-
tro Italiano Turismo Sociale.
La nostra associazione si occupa pre-

valentemente della formazione e promozione 
delle Case Ferie, tale attività è finalizzata ad un 
turismo prettamente religioso e sociale.
L’attuale esperienza Covid ha visto modificare 
il nostro modo di operare, i rapporti che da 45 
anni proseguono con i nostri associati ha dap-
prima subito un arresto. Organizzare incontri, 
dibattiti, convivialità, tutto bloccato per utiliz-
zare un termine attuale tutto “frozen”. 
La mission di ogni struttura, di ogni Casa per 
Ferie, è il Carisma che contraddistingue il loro 
operato, l’accoglienza e la familiarità il valore 
aggiunto. Ogni Casa per Ferie non è solo luogo 
di soggiorno per turisti e pellegrini ma nucleo di 
lavoro che è venuto meno per le difficoltà della 
pandemia. La situazione critica per il turismo 
ha visto chiudere molte Case per Ferie e come 
Presidente sentivo la responsabilità di un aiuto 
per tutti gli associati e per tutto il gruppo di la-
voro che volontariamente ha sempre sostenuto 
il CITS. Il canto delle Suore sul tetto nel mese di 
Marzo a due passi dalla mia abitazione è stata 
la mia ispirazione, il segno di quella preghiera 
cantata ha dato vita ad un pensiero forte “re-
stiamo attivi”!!!. Così dal mese di Marzo per tut-

to il periodo di lockdown e tutt’oggi abbiamo ri-
modulato il nostro operato senza interruzione. 
• Promuoviamo l’accoglienza di categorie fragili 
colpite da questa pandemia, penso che la testi-
monianza e l’accoglienza sia la risposta miglio-
re per combattere il COVID, così da annullare le 
distanze e le solitudini che attualmente si stan-
no creando, la fragilità diventa sempre più forte 
e rischia di diventare emarginazione.
• Sosteniamo il richiamo allo spirito di acco-
glienza attraverso organizzazioni regionali, co-
munali, religiose ad esempio come la Caritas.
• Formiamo con incontri a distanza per essere 
pronti quando il settore turistico riprenderà.
Informiamo con semplicità tutte le comunica-
zioni dei Decreti e/o disposizioni Legislativi.
Questo è il nostro sostegno la nostra fede il no-
stro umile apporto ad una situazione di emer-
genza la nostra esperienza. 
Riferendomi a Giovanni Paolo II cito le sue paro-
le “ non abbiate paura” .
La nostra associazione sta creando un cam-
mino virtuale per uscire dall’isolamento, chia-
ramente è una strada lunga e difficile ma sono 
convinto che le Congregazioni attraverso il loro 
Carisma faranno da guida lungo questa strada 
come la luce accesa nella notte meta finale dei 
viandanti disorientati.
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