
 

 
 
 
 
 
 

 

Anno sportivo 2021-22: una nuova realtà sportiva comunitaria 
 
Anche se l’attività sportiva è purtroppo ferma, qualcosa di molto importante si è mosso in questi 
mesi ….. 

A fine gennaio il parroco Don Andrea ha proposto e ottenuto dal Consiglio Pastorale della 
Comunità Pastorale il mandato per la costituzione di una commissione che realizzi il progetto 
d’unica società sportiva della comunità cristiana. 
E' quindi l’intera comunità cristiana, che scommettendo sull’azione educativa dello sport, suscita 
al suo interno dei laici che propongono, a nome e per conto della comunità cristiana, 
l’educazione sportiva nei nostri oratori. 

Le motivazioni di questa scelta si possono riassumere così. 
Dal 2008, anno in cui è stata costituita la Comunità Pastorale S. Maurizio, pian piano si è 
formata una realtà che progetta la pastorale in forma comunitaria, al di là della singola 
parrocchia/oratorio dove viene vissuta: pensate alla pastorale dell’iniziazione cristiana, dei pre-
adoloscenti e adolescenti, dei giovani, dei fidanzati, ecc. 

Anche a livello sportivo dal momento che incide a doppio titolo sulla pastorale giovanile: 
sia per l'utilizzo delle strutture sia per la completezza dell'azione educativa che non si limita 
all’ambito catechetico, ma si avvale di altre esperienze educative, tra cui quella sportiva; si 
avverte la necessità di realizzare una unità di proposito. 
È quindi giunto il momento di pensare a questa nuova e unica realtà sportiva 
comunitaria, che facendo tesoro di tanti anni di esperienza delle tre Associazioni sportive 
attuali, diventi alleato della pastorale giovanile per una più incisiva azione educativa. 

Il soggetto però non è l’associazione sportiva ma la comunità cristiana. 

In questo tempo siamo chiamati a scommettere che ci possa essere una partecipazione della 
comunità cristiana che propone l’educazione attraverso lo sport. 

La commissione si è riunita già diverse volte per elaborare lo statuto della nuova realtà sportiva; 
l’obiettivo è che a giugno 2021 l’associazione diventi operativa e si possa partire con i 
tesseramenti e le iscrizioni ai campionati a settembre. 

Nel frattempo U.S. ROBUR SAN GIULIO, CSI SAN CARLO e CSI SAN PIETRO, con modalità 
e tempi opportuni che stiamo valutando, provvederanno allo scioglimento delle rispettive 
associazioni. 
 

5 x Mille 

Lo scioglimento delle tre Associazioni sportive fa decadere il diritto a richiede il contributo 
statale del 5xmille, redditi del 2020. 
Pertanto, per quest’anno, invitiamo a indicare nel CUD, UNICO, 730 ecc. come beneficiari 
altre associazioni presenti nella nostra comunità. 
 

Cassano Magnago, 10 aprile 2021     
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