Pasqua dello Sportivo
Momento di preghiera
per la pace e la fratellanza dei popoli

Lo Sport si mobilita con un’azione pacifica
contro ogni forma di conflitto e violenza

7 aprile 2022 ore 19

Parrocchia Madonna Pellegrina di Modena
Viale Don G. Minzoni
Diretta on line sul canale Youtube Arcidiocesi di Modena-Nonantola
Il CSI di Modena, in collaborazione con la Pastorale dello Sport della Diocesi di Modena-Nonantola e la
Caritas Diocesana intende mobilitarsi nel territorio con alcune azioni concrete a favore delle popolazioni colpite
dal conflitto Russo-Ucraino con una particolare attenzione nei confronti dei minori, delle donne e degli anziani.
Riprendendo le parole di Papa Francesco nell’Enciclica ‘Fratelli Tutti’ vogliamo riflettere su come sia possibile
mantenere l’attenzione sui temi della Pace e della Fratellanza, perché: la vera riconciliazione si raggiunge in
maniera proattiva, «formando una nuova società basata sul servizio agli altri, più che sul desiderio di dominare;
una società basata sul condividere con altri ciò che si possiede, più che sulla lotta egoistica di ciascuno per
la maggior ricchezza possibile; una società in cui il valore di stare insieme come esseri umani è senz’altro più
importante di qualsiasi gruppo minore, sia esso la famiglia, la nazione, l’etnia o la cultura»… «un’autentica pace
si può ottenere solo quando lottiamo per la giustizia attraverso il dialogo, perseguendo la riconciliazione e lo
sviluppo reciproco».
In questo percorso di mobilitazione partiamo da un momento di riflessione e di preghiera insieme ai nostri atleti,
dirigenti e alle loro famiglie per essere vicini nella preghiera a quanti stanno subendo i crimini di una guerra ingiustificata. Vogliamo suscitare e sollecitare una riflessione su quanto sia possibile fare, nel concreto e secondo
le possibilità di ciascuno, mettendosi in rete con le associazioni che da subito hanno risposto alle prime necessità di chi sta arrivando nel nostro paese.

Programma:

Ore 19.00 | Apertura momento di preghiera a cura di Don Carlo Bertacchini e Don Andrea Casolari
Ore 19.20 | Intervento di Don Alessio Albertini
Ore 19.40 | “Si Può Fare”: Prime esperienze di mobilitazione a favore dei profughi da parte
delle società sportive e delle associazioni del territorio
Ore 20.00 | Conclusione a cura di Don Carlo Bertacchini e Don Andrea Casolari
Modera Laura Solieri, giornalista
Si invitano gli atleti e le atlete a presentarsi con la divisa della squadra

Per donazioni IBAN Caritas: IT25X0503412900000000004682
Causale: emergenza Ucraina/colletta nazionale
Si richiede di segnalare una pre-adesione all’indirizzo segreteria@csimodena.it
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