Il tema 2020

Turismo Ctg…con gli occhi aperti sul mondo
In occasione dell’udienza privata del 22 marzo 2019 per il 70° dell’associazione, Papa Francesco, ci ha
invitato ad operare nell’ambito del Turismo con gli occhi aperti sul mondo.
Abbiamo voluto così rendere omaggio a questa esortazione trasformandola nel tema associativo del
2020.
Anche visivamente la tessera vuole esprimere questo atteggiamento: un viaggiatore, che da poco è
uscito dalla sua tenda, già con lo zaino in spalla, protende con entusiasmo le mani e lo sguardo verso
l’orizzonte dove il sole sta sorgendo.
Ma cosa significa avere occhi aperti sul mondo?
Innanzitutto recuperare il senso autentico del Turismo, esperienza sociale, che favorisce l’incontro delle
persone, il loro stare insieme, il loro incontrarsi. Praticare un Turismo consapevole che fa crescere sia chi
lo pratica, sia chi accoglie, perché aiuta ad incontrare, scoprire, conoscere, rispettare la cultura, l'arte, la
storia, la natura, le tradizioni e i modi di vita di genti, realtà e ambienti diversi.
Vivere insomma un Turismo che provoca occasioni di dialogo.
Il Santo Padre ci ha però ricordato nel “nostro viaggiare” di non scordare di avere anche mani strette ad
altre mani e il cuore sensibile alle debolezze dei fratelli.
Nella “società liquida” nella quale viviamo dove emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è più
compagno di strada ma antagonista di ciascuno, da cui guardarsi, dobbiamo, come associazione
testimoniare i nostri valori per contribuire ad una società davvero migliore.
Ma è proprio necessario avere la tessera per far parte del CTG ?
Beh!… la domanda non è fuori posto se ci stimola a riflettere sul valore di un “cartoncino” da tenere nel
portafoglio. La TESSERA è un segno visibile, esterno di qualche cosa che c’è dentro. Il suo significato
prende luce infatti dalla consapevolezza che io divento parte integrante di un’Associazione dei suoi
VALORI e del suo PROGETTO. Un’associazione è veramente viva se ha dei soci che aderiscono non solo
per l’assicurazione, la rivista, gli sconti e le agevolazioni, ma che credono a quanto il CTG porta in sé nel
suo profondo....e se poi gli sconti ci sono… tanto meglio! e il CTG ne ha un bel po’ (li puoi consultare dal
sito www.ctg.it) e in breve tempo possono di certo ripagarti il costo della tessera stessa !!!

