
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 Alle Autorità di Cremona 

        Agli Oratori della Diocesi 

        Alle Società Sportive 

        Agli Enti di Promozione sportiva 

        Alle Federazioni sportive 

 Ai Tesserati CSI 

 

 

Come ogni anno, il CSI di Cremona in collaborazione con la Federazione Oratori organizza un appuntamento 

natalizio per tutto il mondo dello sport. 

Sarà l'occasione di incontrare sullo specifico tema dello sport e la sua rilevanza educativa il nostro Vescovo 

Antonio che nel suo passato ha ricoperto anche l'incarico di consulente del CSI marchigiano. 

Da alcuni anni si sta puntando su un momento di condivisione, augurio e formazione ai valori più profondi 

che animano lo sport come risorsa educativa, attraverso la parola del Vescovo, la testimonianza e 

l'attenzione caritativa. 

Il tema individuato per il prossimo incontro sarà "sport e limite", alla luce anche della stagione olimpica e 

paralimpica appena conclusa: daremo in questa cornice voce anche all'impegno di tanti che nei nostri 

ambienti locali con passione generano vera cultura umana attraverso lo sport. 

L'appuntamento è per  

venerdì 16 dicembre alle ore 21 presso la Parrocchia cittadina della Beata Vergine,  

viale Concordia. 

Invitiamo volentieri i giovani Sportivi con i loro Allenatori, gli Assistenti e i Dirigenti di società che si 

riconoscono nella condivisione educativa dello sport. 

La serata sarà caratterizzata anche da una attenzione caritativa che entrerà nel progetto di gemellaggio tra 

la Diocesi di Cremona e Camerino, recentemente flagellata dal terremoto nell'Italia centrale. 

Mentre auguriamo a tutti un sereno e fecondo cammino di Avvento, vi aspettiamo all'appuntamento 

natalizio anche per un fraterno scambio di auguri. 

 

 

Claudio Ardigò 

Presidente C.S.I. Cremona 

 

d. Paolo Arienti 

Consulente C.S.I. Cremona – Federazione Oratori 

 
 
In allegato la locandina del Natale dello Sportivo 2016 
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