Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno
Ufficio per la Pastorale dello Sport e del Tempo Libero

Ai Presidenti e Referenti locali delle
Associazioni di Promozione Sportiva

Oggetto: Invito all’incontro di lunedì 13 Novembre 2017

Carissimi,
sono lieto di invitare le SS.VV. all’incontro delle Associazioni di Promozione Sportiva, promosso
dall’Ufficio per la Pastorale dello Sport e del Tempo Libero della Arcidiocesi di Salerno-CampagnaAcerno, che si terrà lunedì 13 Novembre p.v. alle ore 19:30 presso la Parrocchia Maria Ss. Immacolata,
in Piazza S. Francesco, Salerno.
Questo incontro vuole essere un primo momento di confronto sulla possibilità di promuovere attività
che propongano accanto alla pratica sportiva, i valori del Vangelo. Tali valori risultano essere sempre
più necessari in una società che pone l’individuo al centro di tutto, nella sua solitudine e nel suo
egoismo, dimenticando la felicità e la realizzazione che deriva da una vita vissuta secondo il
comandamento dell’Amore che Gesù ci ha lasciato. Lo sport risulta essere un luogo e un tempo
privilegiato per perseguire questo obiettivo, essendo per vocazione naturale un momento di
aggregazione e di relazione con i compagni di squadra, con gli avversari, con l’allenatore, con i
dirigenti, con l’arbitro, ecc..
La tavola rotonda che si formerà potrebbe costituire il primo nucleo di una nascente consulta delle
associazioni sportive che desidereranno farne parte. Un organismo di questo tipo potrebbe favorire la
circolazione delle notizie e la promozione degli eventi realizzati da ciascuna delle associazioni
aderenti, così come la possibilità di creare sinergie proprio in vista dell’organizzazione di
manifestazioni di ampio respiro.
E’ pertanto opportuno essere numerosi a questo tavolo. Se non potete essere presenti personalmente,
Vi chiedo gentilmente di delegare un rappresentante che possa portare il punto di vista della Vostra
associazione e che possa informarVi di quanto si discuterà durante l’incontro. Per motivi organizzativi,
è gradito un cenno di adesione.
Confidando nella Vostra disponibilità e presenza, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente.
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Direttore Ufficio PSTL
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