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 “E’ bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, 

e se non c’è un gruppo sportivo in parrocchia, manca 

qualcosa. Se non c’è il gruppo sportivo, manca 

qualcosa. Ma questo gruppo sportivo dev’essere 

impostato bene, in modo coerente con la comunità 

cristiana, se non è coerente è meglio che non ci sia! 

Lo sport nella comunità può essere un ottimo 

strumento missionario, dove la Chiesa si fa vicina a 

ogni persona per aiutarla a diventare migliore e ad 

incontrare Gesù Cristo” 

Papa Francesco 

 

Reverendissimo Parroco 

Le esortazioni di Papa Francesco, sono il miglior viatico per rilanciare, nella nostra Arcidiocesi una forte campagna 

di promozione dello sport in Parrocchia perché lo sport ci permette di avvicinare quelle persone che sono più 

lontane, perché lo sport ci consente di mantenere un rapporto duraturo con i ragazzi anche dopo la loro presenza 

al catechismo ma anche perché lo sport ha la necessità di recuperare la propria identità da una pratica di base 

ispirata ai valori cristiani, che produca sportivi che siano prima di tutto uomini autentici.  

Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione di promozione umana il cui carisma è educare attraverso lo sport: 

nasce all’interno della Chiesa e ad essa fa riferimento nella pastorale. Da 70 anni collabora con le parrocchie e gli 

oratori nella promozione e organizzazione di attività sportive, ricreative, formative e intende continuare questo 

servizio anche in questo anno associativo, con la benedizione del nostro Arcivescovo S.E.R. Mons. Corrado 

Lorefice Il Comitato Provinciale CSI di Palermo in collaborazione con il Servizio Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi 

di Palermo organizza per il 2016/2017: 

“ORATORIO CUP PALERMO – XIII Trofeo della Solidarietà” 

una proposta sportiva e formativa specificatamente indirizzata alle Parrocchie, agli Oratori e agli istituti religiosi 

che prevede un campionato di calcio a cinque. Sarà possibile anche partecipare ad altre attività quali pallavolo, 

corsa campestre, tennistavolo, biliardino, attività polisportiva, corsi di formazione e giornate di festa.  

 

Per maggiori informazioni La invitiamo a rivolgersi presso la nostra sede di Via Matteo Bonello,2 Palazzo 

Arcivescovile  90134 Palermo Tel/fax. 0916127285 - csiparrocchiepalermo@tiscali.it  - www.csipalermo.it entro e 

non oltre il 17 ottobre 2016 

Nella speranza di incontrare il Suo interesse, La salutiamo cordialmente. 
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