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blocknotes
Formatori di formatori
A Roma l’ultima tappa
Sabato e domenica ottobre
all’hotel Holiday Inn di
Roma si terrà la terza ed
ultima tappa del corso per
formatori dei formatori
organizzato dalla Scuola
nazionale dirigenti Csi. La
due giorni si aprirà con
l’intervento del prof. Javier
Fiz Perez, docente
dell’Università europea di
Roma, che tratterà il tema
dell’etica nello sport. Nel
programma sono previste
inoltre delle sessioni di
lavoro, a cura dei formatori
Csi Amina Lucchesi e Mauro
Santanera, sulla valutazione
dei processi formativi e della
meta–progettazione del
percorso formativo dirigenti
e formatori. Corsisti da tutta
Italia: Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia
Romagna, Lombardia,
Molise, Piemonte, Puglia,
Trento e Veneto.
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ilpunto Evviva san Paolo VI, un Papa che ha creduto nello sport
a vita è uno sforzo, la vita è una gara, la vita è un rischio, la
vita è una corsa, la vita è una
speranza verso un traguardo, che trascende la scena dell’esperienza comune,
e che l’anima intravede e la religione ci
presenta. E voi, venendo dal Papa, innalzate forse inconsciamente, ma certo
volutamente, i vostri spiriti verso queste
supreme finalità della vita, che nel vostro cimento sportivo trovano splendida
immagine; ed esprimete, con la vostra
presenza, un desiderio, una preghiera
d’essere capaci, d’essere degni non solo
di rappresentare, ma di conquistare quella meta finale, ch’è il vero e ultimo destino della vita».
Siamo nel 1964 e il Giro d’Italia, passando per Roma, incontra papa Paolo
VI che lo accoglie con paterno affetto.
Erano gli anni del grande ciclismo, lo
sport più diffuso anche perché milioni
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di Vittorio Bosio

di italiani potevano contare, per viaggiare, sulla bicicletta. La passione per
questo sport, che in Italia ha conosciuto tempi straordinari, contagiava tutti,
donne e uomini. Il Papa ben sapeva perciò di parlare a tutta la nazione. Domenica scorsa la Chiesa ha celebrato la
canonizzazione di questo grande Papa,
che ora è san Paolo VI. Nato a Concesio, nel Bresciano, venne eletto dopo il
bergamasco Giovanni XXIII: furono uniti dalla meravigliosa esperienza del
Concilio Vaticano II: Giovanni XXIII lo
indisse e ne guidò i primi passi, dal 1962
fino alla sua morte, nel giugno 1963;
Paolo VI lo guidò e lo concluse, dopo
un intenso e proficuo lavoro nel solco
della fede, nel dicembre del 1965.
Il Csi è particolarmente vicino a questo
grande santo che ha dedicato tanta parte della sua vita alla gioventù. Il vescovo
Montini, allora sostituto nella Segreteria

di Stato vaticana, è ben presente nelle foto dei festeggiamenti per i dieci anni della nostra associazione, accanto a Pio XII.
Oggi, alla luce del suo impegno pastorale, del suo esempio, del suo sconfinato
amore per i giovani e per tutti coloro che
si dedicano alla formazione e all’educazione, per dei giovani migliori, per degli
adulti migliori. Sul suo insegnamento
dovremmo anche noi accogliere ogni
nuovo giorno rinnovando la promessa
di mettere al centro del nostro operare l’amore, l’accoglienza, la solidarietà. Non è
un sogno irrealizzabile e il fatto che la
Chiesa abbia elevato alla santità questo
Papa tanto discreto quanto concreto e innamorato delle comunità e dello sport,
ne è probante dimostrazione.
Il suo messaggio ai ciclisti del Giro d’Italia ha venature nostalgiche, di quando era piccolo, che ci piace qui riportare: «Siamo lieti e siamo riconoscenti di questa

vostra visita! È codesta una tappa, che ci
fa ricordare l’interesse appassionato, con
cui anche noi, nella nostra fanciullezza,
seguivamo le notizie del Giro d’Italia».
Poi aggiungeva: «La Chiesa approva e incoraggia lo sport, tanto di più se l’impiego delle forze fisiche si accompagna
all’impiego delle forze morali, che possono fare dello sport una magnifica disciplina personale, un severo allenamento ai contatti sociali fondati sul rispetto della parola propria e della persona altrui, un principio di coesione sociale, che arriva ora a tessere relazioni amichevoli perfino sul campo internazionale».
Sono felice di questa canonizzazione, sono felice che da domenica un Papa tanto impegnato a sostenere lo sport come
lo intende il Csi, sia santo. È una buona
notizia per il mondo cristiano e lo è anche per la nostra associazione.

È in rampa di lancio la settima
edizione della Junior Tim Cup,
il torneo di calcio a 7 under 14
promosso da Lega Serie A, Tim e Csi

In oratorio
batticuore
e passione
DI FELICE
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l sogno continua. Dal 2013 la «Junior
Tim Cup – Il calcio negli oratori» alimenta le aspirazioni di molti ragazzi
del Csi, che giocano all’ombra dei campanili e anche quest’anno è pronta a ripartire in tutta Italia. Con i ragazzi, esultano oggi anche i parroci, le società e i comitati del Csi. Laddove gioca la serie A, il
grande torneo di calcio a 7 riservato a giovani Under 14 porterà ancora i valori del
«calcio grande» oratoriale sotto i riflettori del «grande calcio». Grazie all’intesa fra
Csi, Tim e Lega Serie A proseguirà così l’abbraccio fra le stelle del massimo campionato, e il calcio dei giovani che maturano:
capitani eccezionali che si prendono per
mano per valorizzare il mondo del pallo-

In Italia le stelle del
massimo campionato
abbracciano il calcio
dei giovani: capitani
eccezionali che
si prendono per mano
per valorizzare
il mondo del pallone
ne, gonfiandolo di quei valori puliti e virtuosi nei luoghi dove si fa educazione. In
oratorio si formano le generazioni del futuro, in quei campetti si celebra ogni giorno quel ricco patrimonio di storie e umanità che costituiscono il cuore del proget-

to Tim «Il calcio è di chi lo ama».
Ecco così un ulteriore stimolo all’impegno che molte comunità parrocchiali
spendono in questo campo, attraverso educatori appassionati e preparati. Un
nuovo spazio all’incontro e al confronto
fra i campioni della Serie A ed i ragazzi
ciessini sui temi dell’amicizia e del rispetto, determinanti in un «gioco di squadra» e fondamentali nella vita di tutti
giorni per non cadere in comportamenti inadeguati. Torna la Junior Tim Cup,
ritorna il sorriso degli oratori.

arà lo splendido scenario della città stellata di Palmanova (Ud)
ad ospitare domenica 21 ottobre per la prima volta il 7° campionato nazionale Csi di corsa su strada. Nella cittadina friulana
l’esagono di piazza Grande sarà il luogo della partenza e dell’arrivo
della manifestazione podistica, e sarà attraversato da ciascuno dei 450
iscritti alla gara tricolore. Su tre percorsi differenti, la strada arancioblu vedrà protagonisti 437 atleti, di 64 società sportive, 21 comitati,
appartenenti a 8 regioni italiane. Oltre un centinaio i pettorali per
Lombardia e Trentino–Alto Adige/Südtirol. Cinquanta gli atleti di casa del Friuli Venezia Giulia. Quindi 37 finalisti dal Veneto e ancora
buona partecipazione dalla Liguria, Toscana, Calabria, Emilia–Romagna. Il primo start è in programma alle ore 10. Premiazioni previste al termine delle gare per le ore 13.30. Squadra da battere la Cortenova Lecco, società laureatasi campione un anno fa ad Arezzo.
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4.798

oratori partecipanti
nelle 6 edizioni del
torneo

64.950

ragazzi coinvolti

26.175

I ragazzi
fiorentini
della
Comunità
San Michele,
società
protagonista
del premio
«Estra per
lo sport:
raccontare
buone
notizie»,
alla finale
nazionale
Jtc
all’Olimpico

Il Csi si fa «strada» in Friuli

I NUMERI

partite giocate

le società
3
0
0
che hanno
partecipato alle
edizioni del torneo
parallelo “Campioni
nella Vita”
i “derby
9
6
d’oratorio”
disputati negli stadi
della Serie A, prima
delle gare del massimo
campionato di calcio
italiano

csiflash
Dal 26 a Fasano «Resto al Sud»
convention delle regioni meridionali
Dal 26 al 28 ottobre si terrà a Torre Canne di Fasano, nel brindisino, la convention del Sud, organizzata dal Csi Puglia in collaborazione con l’area tecnica interregionale meridionale ed insulare. Il tema dell’annuale meeting di
confronto e studio è “Resto al Sud: utopia associativa o motore generativo di
speranza?” Saranno presenti i consiglieri e tecnici dei comitati della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Polisportiva disabili Valcamonica
I pellegrini in cammino
I pellegrinaggi del gruppo «Camminare è un’arte» permettono di avvicinarsi
alla fede scoprendo luoghi dove hanno
vissuto figure cristiane di primo piano.
Consentono inoltre di condividere con
altre persone esperienze di fede e di scoprire luoghi affascinanti. Da sempre una peculiarità di queste iniziative promosse da don Battista Dassa è il sostegno a progetti solidarietà attraverso la
raccolta fondi tra i partecipanti. Nell’ultimo pellegrinaggio, che ha portato
155 fedeli camuni da Concesio a Sotto
il monte in memoria dei Papi Paolo VI
e Giovanni XXIII, sono stati raccolti

1.800 euro donati alla Polisportiva disabili di Vallecamonica.
A Trapani detenuti protagonisti
nella giornata delle premiazioni
Si è svolta domenica 14 ottobre presso
la sala riunioni del Coni provinciale di
Trapani la giornata della premiazione
2017–2018 dedicata a Ettore Daidone,
storico presidente del Csi Trapani. Alla
presenza delle autorità, civili e religiose, commovente e significativa la testimonianza di uno dei detenuti della casa circondariale, un giocatore della
squadra San Giuliano Boys, Jallow Kerno, oltre a essersi distinto durante il
campionato per la sua esemplare condotta nel suo intervento ha ringraziato
chi gli ha dato questa opportunità. «Oggi per me è una giornata di festa, mi
sento libero. Riconosco di avere fatto
degli errori. Giocare in questo campionato mi ha fatto capire quando sono
importanti le regole. Mi impegno, una
volta fuori dal carcere, di non sbagliare
più».
«Marche in Movimento»
firmato ad Ancona il protocollo
Ieri nella sede della Giunta regionale
ad Ancona siglato il protocollo tra Asur
Marche e Coni Marche «Progetto Marche in movimento con lo sport di classe, anno scolastico 2018–2019» per favorire l’attività motoria e sportiva realizzata nelle classi della scuola primaria della regione Marche nell’ambito del

Estra per lo sport
La buona notizia
è del San Michele
artedì a Prato si è svolta
la premiazione di «Estra
per lo sport: raccontare
buone notizie», un
riconoscimento per i giornalisti
che hanno messo in luce lo sport
come agenzia educativa. Tra i
premiati una menzione d’onore è
andata al giornalista Giovanni
Ciappelli di Radio Toscana che ha
raccontato la storia della
Comunità giovanile San Michele
e della sua attività di accoglienza
dei migranti nella propria società
di calcio San Michele, attiva
vicino a Scandicci. Lo scorso
anno, accompagnati a Roma
dall’assistente ecclesiastico
fiorentino, don Massimiliano
Gabbricci alla finale della Junior
Tim Cup, gli U14 gigliati chiusero
al secondo posto. Un argento che
oggi vale evidentemente oro,
grazie alla solidarietà e
all’inclusione, sempre capaci di
far vincere lo sport sociale.
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piano regionale di prevenzione. Il Csi
nel progetto è titolare dell’azione Scuola in Movimento, metodo svizzero che
favorisce l’apprendimento attraverso il
movimento, importato in Italia attraverso un accordo con il ministro svizzero dello sport. Con il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, c’erano anche il dg Asur Marche, Alessandro Marini, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, il presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio e il presidente del Cip
Marche, Luca Savoiardi.
«Più vela per tutti», da Ortanto
riparte il campionato invernale
Domenica 14 ottobre la flotta di «Più
vela per tutti» ha inaugurato la decima
edizione con la prima regata della stagione a Otranto con una bella giornata di sole ma con il vento debole, incerto
anche nella direzione. Le dodici barche
in acqua hanno faticato non poco a
completare due volte il giro della boa
per le 10 miglia del percorso in direzione Sud, Baia delle Orte. A vincere in
compensato la prima regata del campionato è stato il j24 «Il Gabbiere», al
secondo posto il Platu 25 «El Nino» e
il terzo posto è per l’X–412 «Great expectations». «Più vela per tutti» è reso
possibile grazie alla disponibilità del
Comune di Otranto e della Capitaneria del Porto di Otranto, alla collaborazione dell’Assonautica Lecce e al supporto del Csi Lecce. Prossimo appuntamento: domenica 28 ottobre.

