
Venerdì 7 dicembre 2012

Fisico ordinario e splendore eccezionale. Giocare per credere.
Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale CSI

Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi 
nella profezia della tua vita.
Incontro con Emiliano Mondonico, ambasciatore dello sport in oratorio 

Sabato 8 dicembre 2012

Spiritualità

Predicate il Vangelo, e se è proprio necessario usate anche le parole. 
Perché la chiesa crede nello sport.
Mons. Melchor Sanchez, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura

Lo rese campione, guida e araldo della perfezione evangelica. 
Quando i campioni osano sfide educative.
Mauro Berruto, Allenatore nazionale italiana

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua
testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è
un artista. 
I dirigenti sportivi tra territorio, speranza e sviluppo
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GIOCARE PER CREDERE
Programma di massima



E partendomi da loro, quello che prima mi parve amaro si convertì in dolcezza di
animo e corpo.
Lo sport al servizio delle politiche del Paese.
Natale Forlani, dirigente ministero politiche sociali; 
Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione con il sud; 
Riccardo Bonacina, Direttore Vita non profit magazine.

Quando l’impossibile diventa possibile. 
Il CSI per Haiti, con la presenza di Jean Roosevelt Renè, Ministro dello sport di Haiti,
in collaborazione con la Fondazione Rava

Cena

Pellegrinaggio

Domenica 9 dicembre 2012

Celebrazione eucaristica

Francesco, va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina.
L’anno della fede e l’impegno dei laici cristiani nello sport e con lo sport.
Mons. Mario Lusek, Direttore Ufficio Sport e Turismo CEI

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso
vi sorprenderete a fare l'impossibile. 
Intervento del presidente nazionale Massimo Achini
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