
Palermo, 17 Settembre 2018.

Carissimi  Presidenti,  Parroci,  Dirigenti,
Allenatori,  Atleti,  Arbitri,  Operatori  tutti del
Centro Sportivo Italiano di Palermo: a nome
della  Presidenza e del  Consiglio Provinciale
del nostro Comitato, desideriamo porgervi il
più  sincero  “ben ritrovati”  nel  riprendere  la
nuova  stagione  associativa  2018/2019
caratterizzata  da  una  grande  ricorrenza  “75
anni di vita del CSI”.
Siamo pronti ad intraprendere insieme, una nuova avventura ricca di impegni sportivi, formativi e
istituzionali, cercando ancora una volta, di soddisfare al meglio le aspettative di tutti.
Grazie ai nostri Dirigenti motivati ed entusiasti che, scegliendo la nostra Associazione, con la  loro
passione sportiva si prodigano fortemente per estenderla il più possibile,  sul nostro territorio ed
oltre,  ci  sono  le  premesse  anche  per  quest’anno  di  rivivere  le  belle  esperienze  aggregative  e
associative delle scorse stagioni, migliorandole sotto l’aspetto organizzativo, con novità, entusiasmo
e maggiore partecipazione.
Per  ottenere  tutto  questo  è  necessario  impegnarci  davvero  tutti  quanti,  aiutandoci  a  vicenda  e
perdonandoci  quando  qualcuno,  pensando  forse  di  fare  bene,  a  volte  imbocca  la  strada  del
personalismo e dell’individualismo.
Il Centro Sportivo Italiano è una Associazione di persone e di idee, è il luogo per eccellenza dove
sviluppare  al  meglio  l’unità,  la  cooperazione  e  il  lavoro  d’insieme.  Non  dimentichiamolo  mai
carissimi amici!
Da sempre il settore giovanile è il fiore all’occhiello e il centro dell’azione delle società del Csi. Ma
ancora non basta. I giovani sono al centro dell’attenzione della Chiesa e il Sinodo che li riguarda
direttamente ne è testimonianza. La Chiesa italiana sta dimostrando quanto a cuore abbia la sorte
delle nuove generazioni. Ad agosto l’incontro del Papa con i giovani ha svelato la bellezza di un
rapporto che è sempre più ricco di forza amorevole. E proprio in questi giorni abbiamo accolto con
fede,  gioia  e  gratitudine,  Papa  Francesco  in  visita  pastorale  a  Palermo  (15  settembre)  nella
ricorrenza del 25° dell’uccisione del Beato Martire Giuseppe Puglisi. È stata, come ci ha detto il
nostro  Arcivescovo  S.E.R.  Don.  Corrado  Lorefice,  una  felice  e  propizia  occasione  per  far
fruttificare  l’entusiasmo  e  la  creatività  missionaria  della  testimonianza  del  Vangelo  che  ha
caratterizzato l’intero ministero pastorale di Don Pino Puglisi e che tanto ha inciso nella coscienza
ecclesiale e civile della nostra amata Arcidiocesi e, in particolare, nella vita di tanti giovani.
La parola  del Santo Padre,  e  i  suoi insegnamenti  siano per  noi  motivo di crescita.  Abbiamo il
compito di guidare, di assumerci la responsabilità delle scelte, ma anche di metterci in ascolto. Non
si tratta semplicemente di tendere l’orecchio, ma di aprire il cuore, perché l’ascolto dei giovani vuol
dire avere uno sguardo affettuoso e amichevole, uno sguardo che permette di intuire, di capire cosa
desiderano per andargli  incontro,  dimostrando che il  loro mondo ci interessa,  ci  coinvolge e ci
appassiona. Solo così insieme, potremo contribuire a costruire un ponte con i giovani che impegnati
a fare sport si preparano al futuro, nel modo migliore.
Con  questi  sentimenti,  auguriamo  a  tutti  voi,  alle  vostre  splendide  società  sportive,  oratori  e
parrocchie ogni bene e tante soddisfazioni per la nuova stagione ormai alle porte.
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