
Ti scrivo per condividere con Te la gioia per un appuntamento unico e per
certi aspetti irripetibile.
Come forse saprai il CSI nel 2014 compie 70 anni di vita.
Come festeggiare nel modo più bello e più vero? Come fare un grande rega-
lo a ciascuna società sportiva? Come vivere insieme un momento indimenti-
cabile? 
Abbiamo provato ad osare ed oggi, con forte emozione, posso comunicati uffi-
cialmente che il prossimo

Sabato 7 giugno 2014
a Roma, in piazza San Pietro,

si svolgerà l’incontro tra
PAPA FRANCESCO E LE SOCIETÀ SPORTIVE

Proprio così. Il Papa incontrerà le Società sportive di base di tutta Italia in una
giornata di grande festa e significato.

Ti chiedo, sin da ora, di mobilitare la tua Società sportiva e di coinvolgere tutti:
ragazzi, ragazze, atleti, dirigenti, allenatori, animatori, genitori..... Tutta la tua
Società sportiva è infatti “convocata” sabato 7 giugno in piazza San Pietro per
far sentire a Papa Francesco il grande abbraccio di tutto lo sport di base.

L’ufficializzazione di questo “storico incontro” l’abbiamo avuta nei giorni scor-
si. Ci stiamo “organizzando” per coordinare le presenze dei gruppi sportivi di
tutta Italia.

Non volevo però perdere tempo e mi sembrava bello condividere subito con
Te la gioia di questa notizia invitandoti a segnare subito questa data sul calen-
dario ed a parlarne subito con tutti.

Ti posso anticipare che ogni comitato provinciale del CSI (ti chiedo di fare rife-
rimento al Comitato del CSI del tuo territorio per ogni informazione) si attive-
rà subito per organizzare pullman e treni per raggiungere Roma.

Carissimo Presidente,

Gentili Signori
Presidenti delle Società sportive CSI
e.p.c. 
Presidenti dei Comitati territoriali CSI
Presidenti dei Comitati regionali CSI
Consiglieri nazionali CSI
Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Collegio dei Probiviri
Procuratore associativo nazionale
LORO SEDI

Roma, 8 gennaio 2014

Centro Sportivo Italiano



Per quanto riguarda il soggiorno invece ogni Società sportiva è chiamata a
organizzarsi come meglio crede. Molti viaggeranno nella notte di venerdì 6
giugno per raggiungere Roma alle prima ore del mattino, altri invece prenote-
ranno pernottamenti nella capitale.

In piazza San Pietro aspettiamo i tuoi atleti e dirigenti in tuta di rappresentan-
za per fare festa.

Il tuo Comitato provinciale ti fornirà nelle prossime settimane ulteriori infor-
mazioni organizzative. Sin da ora ti anticipo che il ritrovo in Piazza San
Pietro è a partire dalle ore 15.00 e il termine della manifestazione è pre-
visto per le ore 18.00.

Mi stava a cuore dirti subito di questo incontro tra Papa Francesco e le Società
sportive.
Sono certo che saprai valorizzare al meglio questa occasione all’interno del
tuo gruppo sportivo, contagiando tutti con entusiasmo....

Ti terremo costantemente aggiornato sulle dinamiche organizzative ma sin da
ora “scatena l’entusiasmo” nella Tua Società sportiva e fai partire l’operazio-
ne “tutti a San Pietro per incontrare Papa Francesco”.

In allegato alla presente trovi la locandina dell’incontro che ti chiediamo di far
avere a tutti i tuoi atleti, dirigenti, allenatori oltre che esporla in Oratorio e
nella sede della società sportiva.

Ti aspetto a Roma il prossimo sabato 7 giugno. 
Saremo in tanti, tantissimi... 
Non mancare.

Un abbraccio con infinita stima.

Centro Sportivo Italiano

Massimo Achini
Presidente nazionale Csi


