
Assisi si svolgerà quest’anno dal 5 al 7 dicembre.
Come sapete questo appuntamento è diventato “patrimonio della vita dell’Associa-
zione” e appuntamento atteso - ogni anno - da tutto il popolo del CSI.

Nell’anno del Settantesimo di fondazione, dopo l’indimenticabile giornata di festa in
piazza San Pietro, abbiamo pensato di proporre un’edizione di Assisi in continuità ma
“diversa” da quella degli ultimi anni.

Vogliamo dare ampio spazio al conoscere la figura di Francesco ed i “luoghi” più si-
gnificativi della sua vita e vogliamo fare di Assisi 2014 un momento di spiritualità e di
riflessione. 
“Francesco va e ripara la mia casa”. Questo è il titolo dell’incontro di quest’anno.
È l’invito che Francesco si è sentito rivolgere dal Crocifisso di S. Damiano e ha dato
origine alla sua conversione e missione. Un invito a rinnovarsi interiormente per essere
pronto a rinnovare la Chiesa. 

Da questo invito, prende forma anche la nostra tre giorni per spingerci a riflettere, par-
tendo proprio dalla figura del Santo di Assisi, sul nostro essere Associazione all’interno
della Chiesa e ripensare il significato di “ispirazione cristiana” che qualifica il Centro
Sportivo Italiano. È l’occasione anche per incontrare e conoscere meglio la figura di
Francesco d’Assisi nella sua città.

In allegato inviamo il programma di massima delle giornate ad Assisi. Come avrete
modo di vedere l’impianto è stato rivisto con due relazioni portanti il sabato mattina
(S. E. mons. Bruno Forte e il nuovo Presidente dell’Azione Cattolica Matteo Trufelli) e
con il sabato pomeriggio dedicato a visitare e incontrare i luoghi di Francesco.

In allegato trovate anche la scheda organizzativa con costi, date chiusura iscrizioni ed
altre informazioni utili. 
Ora vi affidiamo un compito importante.
Diffondete la proposta di Assisi 2014 tra gli amici del Comitati (dal Consiglio provin-
ciale a tutti i collaboratori, agli arbitri, alle commissioni tecniche, ai dipendenti, ecc). 
Diffondete Assisi 2014 tra le Società sportive del vostro Comitato. 
Diffondete la proposta di Assisi 2014 nella vostra Diocesi.

Fatelo con entusiasmo, con passione e convinzione e approfittando di tutti i mezzi di
comunicazioni e le occasioni che vi capiteranno.
Assisi rappresenta non solo un incontro ma un “patrimonio” di spiritualità, riflessione,
cultura, idee, amicizia, fraternità... che tutto il mondo dello sport ci “invidia”.

Assisi rappresenta un’esperienza unica del panorama sportivo italiano e, nell’anno del
Settantesimo, vogliamo viverlo con ancora maggiore intensità.
Nella certezza di incontrarti ad Assisi, ti salutiamo con profonda amicizia
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programma provvisorio

FRANCESCO VA’ E RIPARA LA MIA CASA
È l’invito che Francesco si è sentito rivolgere dal Crocifisso di S. Damiano e ha
dato origine alla sua conversione e missione. Un invito a rinnovarsi interior-
mente per essere pronto a rinnovare la Chiesa. 
Da questo invito, prende forma anche la nostra tre giorni per spingerci a riflet-
tere, partendo proprio dalla figura del Santo di Assisi, sul nostro essere Associa-
zione all’interno della Chiesa e ripensare il significato di “ispirazione cristiana”
che qualifica il Centro Sportivo Italiano.
È l’occasione anche per incontrare e conoscere meglio la figura di Francesco
d’Assisi nella sua città.

VENERDÌ 5 DICEMBRE
Ore 18.00 Introduzione
Lectio - Meditazione sul Crocifisso di San Damiano: 
“Francesco va e ripara la mia casa”.

Ore 21.00 Educazione, sport e lavoro. Il CSI torna in piazza San Pietro
Serata per ricordare le emozioni, i significati, i contenuti, i messaggi della gior-
nata del 7 giugno (canti, immagini, interviste…)

SABATO 6 DICEMBRE
Ore 09.30 Perché il Vangelo può salvare la società
Meditazione di S. E. Mons. Bruno Forte (Arcivescovo di Chieti-Vasto), a partire
dal libro Perché il Vangelo può salvare l’Italia
Perché siamo infelici? Perché siamo insoddisfatti, frustrati, ansiosi? La crisi, certo,
le difficoltà quotidiane e le insicurezze riguardo al futuro. Ma forse questa realtà
è anche un comodo luogo comune: serve per evitare di chiederci che cosa ve-
ramente abbiamo perduto in questi anni, in che cosa abbiamo smesso di cre-
dere. Dalle figure di credenti esemplari, l’invito a continuare un percorso di
testimonianza e di salvezza.

Ore 11.30 Le associazioni oggi, tra difficoltà di scelta e coraggio della testi-
monianza
Intervento di Matteo Truffelli (Presidente AC), sul significato dell’associazioni-
smo nel terzo millennio. In una fase storica complessa, l’associazionismo cat-
tolico accoglie le trasformazioni in atto, ma resta fedele ad una storia specifica
(i 70 anni del CSI), all’interno di un piano universale di salvezza.

Ore 14.30 Pellegrinaggio
A piedi o in pullman, avvio verso la città di Assisi per visita guidata, più se-
condo la biografia che l’arte.



Tre punti di partenza:
1. S. Rufino
2. S. Chiara
3. Chiesa Nuova
4. (eventualmente per i più giovani) S. Damiano
Tutti giungeranno alle 19.00 a San Francesco per la S. Messa 

Ore 20.30 Cena

DOMENICA 7 DICEMBRE
Ore 09.30 Il cantiere del 2015
Presentazione delle iniziative programmate

Ore 10.30 70 anni… ancora! 
Conclusioni del Presidente nazionale



Note Organizzative

Arrivi
Gli arrivi sono previsti dalle ore 15.30 alle ore 17.30 di venerdì 5 dicembre
2013. 
La conclusione dei lavori e le partenze sono previsti nella mattinata del 7
dicembre, prima dell’ora di pranzo.

Sede dei lavori
La sede dei lavori e della segreteria organizzativa è la Domus Pacis (Piazza
Porziuncola, 1 – Santa Maria degli Angeli - tel. 0758043530)
La sistemazione alberghiera dei partecipanti sarà comunicata dalla segreteria
organizzativa nei giorni antecedenti l’evento, in base alle richieste pervenute
attraverso il modulo di iscrizione.

Modulo di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la scheda d’iscrizione on
line cliccando sul seguente link:
http://iscrizioni.csi-net.it/proc/E30Iscrizioni/?codice=54 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18 novembre 2014. Si raccomanda
il rispetto del termine di iscrizione e si ricorda che le disponibilità di sog-
giorno alberghiero sono limitate e che perciò le iscrizioni stesse saranno co-
munque accettate, al di là del termine indicato, secondo la data di ricezione.
Per modificare le iscrizioni non si dovrà compilare una nuova scheda d’iscri-
zione on line. Sarà sufficiente darne comunicazione con posta elettronica
all’indirizzo: logistica@csi-net.it 

Quote di partecipazione
Le seguenti quote comprendono vitto, alloggio e materiali convegnistici
dalla cena di venerdì 5 dicembre fino alla prima colazione di domenica 7
dicembre.
• 125,00 Euro per partecipanti under 30 (nati dal 1984 in poi);
• 145,00 Euro per tutti gli altri partecipanti (over 30);
• 110,00 Euro da sabato a domenica;
• Supplemento per la camera singola (fino ad esaurimento): 40,00 Euro per
due notti.

Per coloro che non necessitano di vitto ed alloggio la quota di partecipa-
zione è di 30,00 Euro (è comunque necessario iscriversi).
I “non pernottanti” potranno richiedere il consumo di eventuali pasti extra:
sarà necessario in questo caso indicarne il numero ed il giorno sul modulo
di iscrizione (per esempio: 2 pasti extra per il pranzo di sabato 6). Ciascun
pasto extra ha un costo di 20,00 Euro. 



Le quote di partecipazione andranno versate a mezzo bonifico bancario con-
testualmente all'iscrizione on line sul conto corrente acceso presso Unicredit
Banca e intestato a Centro Sportivo Italiano – Presidenza nazionale.
L’IBAN è il seguente: IT 47 F 02008 05008 000004505389. 
Nella causale andrà indicato: “Nome e Cognome, Comitato CSI… – Assisi
2014”.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal relativo pagamento.
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata via fax (06 68802940 oppure
06 32090421) o via e-mail all’indirizzo amministrazione@csi-net.it. 
Non sarà possibile effettuare conguagli amministrativi all’arrivo ad Assisi.
Sarà possibile comunque sostituire nominativi comunicandolo anticipatamente
agli uffici della Presidenza Nazionale. In caso di rinuncia alla partecipazione
di persone regolarmente iscritte, le quote versate non saranno rimborsate. 

Come raggiungere Assisi
In treno 
Stazione di Assisi/S. Maria degli Angeli sulla linea Firenze-Terontola-Perugia-
Foligno.

In auto
Per chi proviene da Nord
Autostrada A14 Adriatica: uscita di Cesena (150 km da Assisi) e proseguimento
per Perugia (E 45) fino all'uscita per Assisi. 
Autostrada A1 del Sole: uscita Valdichiana fino a raggiungere Perugia, prose-
guire per Cesena (E45) fino all'uscita per Assisi.
Per chi proviene da Sud
Autostrada A14 Adriatica: uscita Civitanova Marche proseguire per Foligno –
Perugia fino all'uscita per Assisi.
Autostrada A1 del Sole: uscita di Orte si prosegue sulla E45 in direzione Perugia
- Cesena fino all'uscita per Assisi.

Parcheggi
Accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli (in corrispondenza dell’in-
gresso della Domus Pacis) c’è un parcheggio libero e gratuito.


