Ai Presidenti di Comitati territoriali
Ai componenti il Consiglio nazionale

Roma, 9 novembre 2021
U/PN/MG/2021/1426

Oggetto:

Meeting di Assisi, 11-12 dicembre 2021
Riparatori di brecce e restauratori di strade

Carissimi,
dopo la pausa provocata dall’emergenza pandemica, siamo pronti a riprendere il nostro cammino,
con sguardo nuovo, rivolto al presente e al futuro, senza dimenticare la strada percorsa. Siamo
consapevoli che le nostre certezze sono venute improvvisamente a mancare; abbiamo avuto e
abbiamo ancora paura; la preoccupazione di non farcela più esiste.
Nell’ultimo anno, 300 mila bambini hanno abbandonato la pratica sportiva. Nello stesso tempo,
è aumentato il numero dei praticanti nelle fasce adulte. Segno di una povertà economica, educativa e, prossimamente, anche fisica, che sta colpendo i nuclei familiari più giovani e i più piccoli.
Ma il CSI è nato proprio per loro ed a loro si rivolge per dare un senso rinnovato, profondo e condiviso alla ripartenza.
Lo scenario di Assisi, anche per le regole per il contenimento del contagio da Covid-19, sarà un
po’ diverso: infatti, il teatro sarà aperto ad un massimo inderogabile di 120 persone. Da qui, la
scelta di un incontro “ad invito”, che rivolgo ai componenti del Consiglio nazionale e ai Presidenti
provinciali. Perché? Perché sarà un Assisi “nostro”, intimo e aperto alla nostra voglia di rispondere
come unica associazione, nella valorizzazione dei carismi di ciascun territorio, all’emergenza educativa che attraversa il Paese. Per le note e le modalità di partecipazione, si rinvia all’allegato.
Il tema: Riparatori di brecce e restauratori di strade. Ben lontani dal piangerci addosso o dalla
tentazione di celebrare il nostro passato, recuperiamo le parole da Isaia, come stimolo a provocarci, a darci un bel pizzicotto che ci risvegli. Assisi deve essere, come sempre, un caloroso invito
a rimboccarci le maniche, in modo saggio e produttivo, per dare concretezza a quel paterno stimolo che San Giovanni Paolo II rivolse a ciascuno di noi, il 19 marzo 1995: Non rinunciate a progettare il vostro futuro.
Accogliendo questo spirito, ricorderemo, in occasione della Celebrazione eucaristica, la persona
che più di tutte ha voluto promuovere il nostro Meeting e che, purtroppo, questa volta non sarà
con noi, ma lo sentiremo, ne avvertiremo l’intelligente capacità di rimetterci sulla buona strada:
Mons. Vittorio Peri che recentemente ci ha lasciato e che ricorderemo cercando di ricambiare
l’amicizia che ci ha donato.
Come già detto, rinvio agli allegati per il programma e per le note organizzative. Anticipo subito
che i limiti che poniamo alla partecipazione sono legati alle norme anticovid per le attività congressuali, che anche in quei giorni rispetteremo scrupolosamente. Ci spiace non poter essere
tutti quelli che avremmo voluto, ma riteniamo fondamentale rinnovare il nostro incontro ad Assisi.
Nella speranza di incontrarvi e di salutarvi tutti di persona, vi saluto con amicizia.

PROGRAMMA
Sabato 11 dicembre
Entro le ore 13.00

Arrivi ed accoglienza

Ore 13.30

Pranzo

Ore 15.00

Introduzione di don Alessio Albertini

Ore 15.30

Riparatori di brecce e restauratori di strade.
Il CSI c’è e ci sarà,

Intervento di Vittorio Bosio, Presidente nazionale CSI
Ore 16.30

Break

Ore 17.00

Progettando il CSI… Idee dai territori

Ore 19.00

Cena

Ore 20.15

Trasferimento alla Cattedrale di San Rufino

Ore 21.00

Celebrazione eucaristica,

presieduta da S.E. Mons. Domenico Sorrentino,
Arcivescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino
e Foligno
Domenica 12 dicembre
Ore 09.30

Preghiera comunitaria

Ore 09.45

Insieme si vince. Confronto e dibattito

Ore 11.45

Conclusioni e partenze

NOTE ORGANIZZATIVE
Dove
Il Meeting Assisi 2021 si svolgerà presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (PG).
Iscrizione
Per partecipare al meeting di Assisi sarà sufficiente compilare il modulo on line al seguente
link: https://eventi.csi-net.it/?98
Chi può partecipare
Al Meeting di Assisi 2021 possono partecipare:
• Componenti del Consiglio nazionale
• Presidenti di Comitato
Se un presidente di Comitato è anche Consigliere nazionale, il suo posto da presidente di
comitato non sarà appannaggio di altro componente del medesimo comitato. Se un presidente di Comitato non intende partecipare, nessun altro componente del Comitato potrà
partecipare al suo posto.
Accompagnatori e familiari
Ogni partecipante potrà essere accompagnato da altre persone, a condizione che le medesime dormano nella stessa stanza, fino ad esaurimento delle disponibilità ricettive. Nessun accompagnatore o familiare, per qualsiasi motivo, sarà ammesso in teatro.
Green Pass
Tutti i partecipanti, eccetto gli esentati per legge, dovranno esibire il Green Pass a richiesta
del personale addetto.
Quote di iscrizione
Per i presidenti di Comitato e i componenti del Consiglio nazionale, il soggiorno e il viaggio
saranno a carico della presidenza nazionale.
Per accompagnatori e familiari, la quota di partecipazione è fissata in euro 58,50, da versarsi con bonifico IT 47 F 02008 05008 000004505389.
La quota prevede la pensione completa dalle ore 13.00 di sabato 11 dicembre fino alla colazione di domenica 12 dicembre.

