
BAHIA
col CSI lo sport
è mondiale

P R O G E T T O

in collaborazione con

PERCHÉ?
Perché lo sport che ci piace è quello che edu-
ca donne e uomini a sentirsi parte della stessa 
squadra, anche se si gioca dalle parti opposte del 
mondo.

Perché lo sport che ci piace aiuta ciascuno a 
scoprire il proprio valore e la propria dignità indi-
pendentemente che io abbia le scarpe sportive 
sempre nuove o che me le presti la società per 
non farmi giocare a piedi nudi.

Perché lo sport che ci piace ci fa scoprire che 
siamo importanti perché possiamo fare qualcosa 
di bello e di buono con qualcuno e per qualcuno.

PER CONTRIBUIRE
CSI Centro Sportivo Italiano
Comitato di Cremona
Via S. Antonio del Fuoco 9/a, 26100 Cremona
Tel. 0372/23928 – 413368
Fax 0372/460004
csi@csicremona.it

Per le donazioni:
Iban IT02C0503411404000000184793
c/o Banco BPM - Cremona
Causale del bonifico: Progetto Bahia
CSI sport mondiale

oppure direttamente in segreteria

Lo sport è luogo
dove l’altro non è più il nemico

ma si impara a chiamarlo avversario
e dove gli “stranieri”

sono un valore aggiunto
alla squadra

UFFICIO PER LA 
PASTORALE MISSIONARIA

telefono 0372 495077  
missioni@diocesidicremona.it

Don Umberto Zanaboni
347 7398765

diocesidicremona.it



DOVE?
SALVADOR DE BAHIA

La parrocchia di Cristo Risorto, fan-
data una trentina di anni fa, si trova 

nella favela di Salvador, capi-
tale dello Stato di Bahia 
e principale teatro della 

cultura afro-brasiliana, 
nota al mondo per esse-
re stata la città ad avere 

importato più schiavi 
dall’Africa per le piantagioni 

di canna da zucchero. Fonda-
ta nel 1549, Salvador è stata la 

prima capitale del Brasile.

COME?

Il Comitato di Cremona 
del CSI promuove tra le 
società sportive aderenti e tra 
tutti i tesserati una raccolta fondi 
per sostenere l’attività sportiva pro-
mossa dalla Parrocchia Gesù Cristo 
Risorto a Salvador de Bahia, in Brasile.
Il parroco è don Davide Ferretti, amico 
storico del CSI, da sempre appassiona-
to di sport, prete diocesano di Cremo-
na e ora missionario fidei donum (in 
prestito per un periodo di tempo) oltre 
oceano.
Una delle iniziative pastorali intrapre-
se a favore dei bambini e dei giovani, 
provenienti dal contesto sociale della 
favela dove vivono e crescono, passa 
attraverso l’azione educativa e forma-
tiva dello sport di squadra. Il CSI ha 
trovato in questo una perfetta sintonia 
con i suoi valori fondanti e per questo 
ha scelto di sostenere don Davide e la 
sua comunità.

35.000
Abitanti della parrocchia di Cristo Risorto

B
R A S I L E

30%
Presenza cattolica a Cristo Risorto

A ogni società o squadra o singoli è proposto di 
acquistare simbolicamente, attraverso l’offerta, 
del materiale per l’attività di una squadra o di un 
atleta in Brasile.
Indicativamente: una divisa da gioco per un bam-
bino costa 10 €; un pallone costa 5 €.

QUANDO?
La raccolta inizia nel periodo natalizio e prosegue 
per tutta l’annata sportiva.

CHI?
  Una società che si dà da fare per aderire all’i-

niziativa e inventa occasioni per raccogliere 
fondi

  Una squadra che sceglie di sostenere un’altra 
squadra dall’altra parte del mondo

  Un atleta o un singolo dirigente o un genitore 
che “adotta” un compagno di Salvador de 
Bahia

  Chiunque voglia aiutare

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Condivisione
Collaborazione
Educazione alla mondialità


