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Ai Dirigenti e operatori delle società sportive,  
degli enti e delle federazioni 

Agli allenatori 
Ai parroci e ai vicari parrocchiali 

 
 

Gentilissimi, 
 
l’ultima settimana di gennaio, in prossimità della festa di San Giovanni Bosco, è tradizionalmente 
dedicata alla riflessione sul tema dell’educazione nei vari ambiti della vita dei nostri ragazzi e giovani: 
la famiglia, la scuola, lo sport, l’oratorio.  
Quest’anno, in modo particolare, grazie alla collaborazione di CSI e con il patrocinio del CONI, 
abbiamo pensato di proporre a tutti coloro che operano in questi settori alcuni momenti di dibattito. 
Il 2018, infatti, è l’anno del Sinodo dei Giovani che Papa Francesco ha voluto per riflettere sul tema 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il Sinodo riguarda i Vescovi di tutto il mondo, ma 
anche noi siamo chiamati a dare il nostro contributo inserendoci in questo cammino della Chiesa 
Universale.  
Abbiamo dunque pensato, nello specifico, di proporre a tutti i dirigenti delle società sportive, delle 
federazioni e degli enti di promozione sportiva, agli allenatori e in generale a tutti coloro che operano 
in quest’ambito, una serata sul tema “Lo sport, palestra di educazione”, Lunedì 22 Gennaio alle 
ore 21 presso il teatro dell’Istituto Maria Ausiliatrice di V.le Ludovico il Moro 13, Pavia, in cui 
alcuni illustri ospiti ci aiuteranno a comprendere ancora di più quanto lo sport possa essere davvero 
un veicolo fondamentale di valori e una scuola di vita. Al dibattito interverranno Emiliano 
Mondonico, ex allenatore di Serie A, Alessandro Carvani Minetti, atleta paralimipico campione 
europeo e mondiale di diverse discipline, Luciano Cremonesi, delegato provinciale del CONI e 
Sergio Contrini, presidente del CSI di Pavia e consigliere nazionale, con la moderazione di Sandro 
Repossi, direttore del settimanale “Il Ticino”.  
Vi chiediamo di dare la massima diffusione all’evento, del quale alleghiamo la locandina.  
 
Fiduciosi di potervi incontrare di persona, vi salutiamo cordialmente. 
 

Luca Gregorelli 
Responsabile Ufficio di Pastorale dello Sport 

 
Don Davide Rustioni 

Responsabile Ufficio di Pastorale Giovanile e Oratori 
Diocesi di Pavia 

 

22
GENNAIO 

ORE 21 

LO SPORT, PALESTRA  
DI EDUCAZIONE

Teatro Istituto Maria Ausiliatrice 
V.le Ludovico il Moro 13, Pavia 
RELATORI: 

EMILIANO MONDONICO, EX-ALLENATORE DI SERIE A 
ALESSANDRO CARVANI MINETTI, ATLETA PARALIMPICO 
LUCIANO CREMONESI, DELEGATO PROVINCIALE CONI PAVIA 
SERGIO CONTRINI, PRESIDENTE CSI PAVIA 

MODERATORE: SANDRO REPOSSI, DIRETTORE DEL SETTIMANALE IL TICINO 

LUNEDI’

CON IL PATROCINIO DEL
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dirigenti, 
operatori sportivi 
e allenatori 


