
Anche per il 2017/2018 “SCEGLIAMO IL CSI”.
Mi  piace  pensare  che  una  nuova  stagione  parta  proprio  da  questa  scelta  fatta  con  coscienza,  con
intelligenza e buona volontà.
In questa affermazione c’è un soggetto sottinteso “noi” che dice molto del desiderio che teniamo nel cuore.
Sono io consulente, sei tu membro del consiglio provinciale, tu collaboratore o arbitro del comitato, tu
presidente,  dirigente,  allenatore e atleta  di  società:  insieme ricominciamo pensando proprio  al  grande
gruppo e alla grande famiglia che lo sport è capace di creare con una intensità e profondità uniche. 
Il lavorare e faticare personale, messo insieme a quello di tutti gli altri, ha accresciuto nella scorsa stagione
il bello e il buono dello sport per tutti: per questo vogliamo dire che per il 2017/2018 noi ci saremo ancora.
“SCEGLIAMO”. È il verbo giusto perché ci ricorda che insieme alle grande soddisfazioni, traguardi, conquiste
e vittorie sulla nostra strada troveremo anche le sconfitte, le incomprensioni e le difficoltà. Tutte occasioni
per crescere, tutte realtà che abbiamo messo in conto e comunque scelto.
Affronteremo anche questa stagione con il cuore deciso in questa scelta, con la passione che sarà più forte
di ogni ostacolo, delusione o rassegnazione.
Noi abbiamo scelto e porteremo a buon frutto anche il cammino di questo nuovo anno sportivo, noi siamo
stati scelti e il Signore ci darà la forza per vivere bene ogni cosa.
“SCEGLIAMO  IL  CSI”.  Facciamo  una  scelta  ben  precisa.  Come  ogni  scelta  sappiamo  di  perdere  altre
esperienze e modalità per vivere lo sport tutte belle e positive. Scegliamo la via del CSI perché crediamo nel
valore dello sport come esperienza educativa, come modalità concreta per far crescere anima e corpo di
ogni nostro ragazzo.
Uno sport vissuto in maniera volontaria, uno sport in sintonia con le parrocchie e tutte le realtà educative
del territorio, uno sport con al centro i più piccoli e la realtà giovanile, uno sport pulito e appassionato.
Sappiamo che dovremo camminare ancora verso uno sport sempre più “dell’oratorio” e uno sport sempre
“più competente e formato”. 
Le sfide non ci fanno paura…noi SCEGLIAMO IL CSI! 
Buona stagione sportiva a tutti!


