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ilpunto La regola della «decima» per far bene agli altri (tutto l’anno)

Q

di Alessio Albertini*

Torna “Babbi Natale in corsa” a Cagliari

per le attività sportive. Se il campo in
cui si pratica sport è inserito
nell’oratorio e ha bisogno di dieci
accorgimenti per renderlo più bello e
funzionale dedica anche un gesto per
abbellire l’ambiente intorno. La legge
della decima può davvero essere di
casa anche nello sport quando
contamina la semplice logica
funzionale con il principio dell’amore
per il prossimo accendendo nuovi
sentieri ricchi di fantasia. Lo sport è
una straordinaria opportunità
educativa quando diventa capace di
tracciare un cammino per far crescere
ragazzi e ragazze disposti a donarsi
per il bene della comunità in cui
abitano. È meraviglioso pensare che
proprio donando la nostra decima
tante persone saranno più contente.
Anche Dio. Buon Natale.
* consulente ecclesiastico nazionale Csi

Sono numerosi i Comitati che hanno messo in
calendario la ricorrenza del Natale dello sportivo.
8 dicembre
Sondrio, Morbegno – Messa e premiazioni
14 dicembre
Como, Parrocchia San Luigi – Messa
15 dicembre
Cremona, San Giuseppe al Cambonino
16 dicembre
Mantova, Seminario – Messa e Premio della Bontà
17 dicembre
Milano, Messa in Duomo
Matera, Grottole – Gare e Messa
19 dicembre
Andria, Pala Andria Calcetto, Danza, Ginnastica
20 dicembre
Cava de’ Tirreni, Madonna dell’Olmo – Messa
21 dicembre
Acireale, Aci S. Antonio – Cena solidale
22 dicembre
Castion (Bl), Messa Csi Belluno–Feltre
27–29 dicembre
Parma – Torneo oratoriale dodgeball, calcetto, volley

Csi: il Natale è più sportivo
Città e comitati in festa per una delle più sentite tradizioni associative
ALBORGHETTI

uci, origini, segni di speranza. Per
il Csi il Natale non è solo la classica sosta dei campionati o un periodo di vacanza, ma è ovunque un vero e proprio momento di festa collettiva all’insegna della condivisione e
della convivialità. Scambio di auguri,
serate di riflessione e allegria, cui partecipano esponenti dello sport professionistico, dilettantistico, e della Chiesa. Solo qualche esempio, lungo la penisola. Domenica 17 dicembre nella
parrocchia Santuario di Trivolzio, il Csi di Pavia ha celebrato il suo Natale
con una bella rappresentanza degli operatori provinciali e delle formazioni del Centro giovanile Trivolzio su cui
campeggia il volto di san Riccardo
Pampuri. La Messa celebrata dal consulente ecclesiastico provinciale, don
Michele Sozzani, ha visto raccogliere
spontaneamente dagli atleti pavesi giochi e libri da donare all’oncologia pediatrica del San Matteo. Giovedì 14 dicembre a Teramo trionfo di solidarietà
per la cena–evento promossa dal comitato teramano, dal Coni Point pro-

vinciale e dall’Ufficio per la pastorale
dello sport, turismo e tempo libero della diocesi di Teramo–Atri. Tra buona
cucina e tensione morale verso il prossimo, presso i locali dell’Istituto alberghiero “Di Poppa” la mezzofondista Gabriella Dorio (oro olimpico a
Los Angeles ’84) e la
campionessa Alessia Iezzi (vincitrice della Coppa del mondo 2017 di tiro a volo a Nuova Delhi)
hanno raccontato la loro esperienza sportiva,
dando diversi consigli alle giovani generazioni. E,
mentre i campioni dello
sport sottolineavano
quanto importanti siano
fatica e motivazioni nella costruzione di una vittoria, cresceva la raccolta fondi, il cui ricavato verrà destinato
alla promozione delle iniziative sportive rivolte in favore dei detenuti e delle persone con disabilità intellettiva relazionale. Martedì scorso a Potenza il
Natale è divenuto Agorà della solidarietà, in un pomeriggio di spiritualità,

JUNIOR TIM CUP
Auguri ai lettori
Arrivederci nel 2018
Il Centro sportivo
italiano e la sua
presidenza
nazionale augurano
ai propri atleti, ai
tecnici, alle loro
famiglie, ai lettori di
Avvenire e a tutti gli
sportivi italiani un
sereno Natale, un
felice 2018 ricco di
soddisfazioni e una
buona Epifania.
Stadium, l’inserto
associativo
del Csi,
saluta il 2017:
tornerà su
Avvenire
giovedì 11
gennaio
2018.

a trovare persone sole, malate,
bisognose che hanno bisogno di
consolazione, di compagnia per
rendere lieta anche la loro vita. Dopo
il tempo passato a guardare dieci
trasmissioni sportive dedica del
tempo a servizio dei ragazzi che
hanno bisogno di adulti significativi
che accolgono e aiutano a crescere. La
logica della decima diventa
interessante anche per tutti i dirigenti
che dedicano dieci riunioni a
questioni burocratiche e organizzative
(necessarie), disperdendosi magari in
complicati cavilli, ma che
riconoscono che almeno una di
queste riunioni deve essere dedicata al
progetto educativo. Può essere estesa
anche a chi si trova a guidare le
comunità parrocchiali: insieme alle
riunioni liturgiche, catechetiche,
formative… organizzarne una anche

GLI APPUNTAMENTI

L

Presidenza Nazionale
Via della Conciliazione, 1
00193 Roma
tel. 06 – 68404550
fax 06- 68802940
www.csi-net.it
csi@csi-net.it

radunati in Duomo a Milano: «la
legge della decima». Non è
semplicemente una legge economica
ma un criterio esistenziale. È una
legge che inquieta a non vivere più
per se stessi ma a mettere a
disposizione qualcosa per pensare
anche agli altri. È una pratica molto
antica, attestata anche dalla Bibbia:
«Ogni decima della terra, sia delle
raccolte del suolo, sia dei frutti degli
alberi, appartiene all’Eterno; è cosa
consacrata all’Eterno» (Lv 27,30). La
legge della decima trova spazio anche
nello sport e può essere tradotta così:
ogni dieci ore passate a praticare lo
sport dedica un’ora a chi lo sport non
può praticarlo. Magari andando a
trovare la nonna, a trovare un
compagno di classe che lo sport non
può praticarlo. Ogni dieci
allenamenti dedicane uno per andare

A dicembre numerosi eventi carichi
di sentimenti forti, con testimoni
eccellenti, gesti di grande
solidarietà, regali e raccolte fondi

DI FELICE

Dal 1906 la voce
del Centro
Sportivo Italiano

uando Dio ha deciso di inviare
il proprio Figlio sulla terra ha
compiuto, in piena libertà,
uno spreco di generosità. Non
ha misurato che cosa poteva restargli
tra le mani ma più semplicemente ha
guardato che cosa potevano
guadagnarci gli uomini: pace, gioia,
comunione salvezza. Per questa
ragione ha dato tutto se stesso, e
senza chiedere nulla in cambio.
Meglio sarebbe dire: ha chiesto un
contributo da offrire che non può
essere monetizzato. Qualcosa che ha
un costo ma che non ha prezzo;
capace di mostrare tutta la gioia per il
bene ricevuto e per dire il proprio
senso di appartenenza e condivisione
della vita della propria comunità. Da
questo trova ragione l’invito che,
qualche giorno fa, l’arcivescovo Mario
Delpini ha rivolto a tutti gli sportivi

Giovedì
21 Dicembre 2017

Oratori in campo al Ferraris
nche a Genova è scesa in campo la
Junior Tim Cup, il torneo under 14
che lega il mondo oratoriale al calcio dei
campioni. Al Ferraris prima di
Sampdoria–Sassuolo, le squadre della
parrocchia Caramagna di Imperia e
dell’oratorio Santa Dorotea di Genova si
sono affrontate in un’amichevole. Oltre
che per la bella vittoria, 10–2, il Santa
Dorotea si è fatto notare per la nutrita
presenza delle calciatrici. Poi l’abbraccio
ai campioni di serie A all’ingresso in
campo e la consegna delle fasce a
Quagliarella (vedi foto) e Magnanelli.

A

incontro, e testimonianze significative,
di amicizia e premiazioni delle società
affiliate al Csi. Anche qui la Messa presieduta dall’arcivescovo Salvatore Ligorio è stata occasione per raccogliere
beni alimentari, di lunga conservazione, da offrire alle famiglie bisognose

tici dello sport e le peculiarità di essere parte di un’associazione come il Csi. Diverse le esibizioni nel corso della serata romana; dalla Scuola romana di circo alla Campagna #Iocosì di
sensibilizzazione contro le discriminazioni. Quindi gli interventi di Lau-

Lungo la penisola
in ogni regione
si organizzano incontri
e Messe con le Chiese locali
Gli auguri si scambiano
anche tra corse in costume,
gare, tornei e premi
della città lucana. Nella capitale, invece, sabato 16 dicembre, oltre un centinaio di società sportive, con i propri capitani e dirigenti, ha partecipato alla
nona edizione del meeting prenatalizio della “Notte dei capitani”, in evidenza al Palamontona i valori auten-

csiflash
A Moletolo seconda prova
emiliana di nuoto
È andata in archivio anche la seconda prova del circuito regionale Csi giovani che si è disputata nei
giorni nella piscina Moletolo a Parma che ha visto protagonisti 400
atleti circa provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Diversi record personali migliorati in vasca. Dopo la
sosta natalizia il circuito riprenderà con la terza prova in programma ad Imola il prossimo 21
gennaio.
I primi appuntamenti del 2018
per il Csi Reggio Emilia
Il Csi Reggio Emilia, oltre 52 mila
tesserati a fine anno, aprirà il 2018
sportivo il prossimo 7 gennaio,
con l’evento “#Facciamo 2 tiri”,
presso la tensostruttura e palestra
di Poviglio, dove verranno conse-

La Santa Messa del Csi Pavia

ra Coccia campionessa paralimpica e
Daniele Masala, indimenticato campione del pentathlon moderno, oro alle Olimpiadi di Los Angeles.Il 19 dicembre, anche a Ragusa il vescovo Carmelo Cuttitta ha celebrato con il Csi locale la Messa degli sportivi nella catte-

gnati vari riconoscimenti a giocatori, dirigenti e allenatori che si sono messi in luce nei campionati
di basket e di calcio a 5, categoria
2010–2011 e ai ragazzi del volley
categorie 2007–2008, oltre a premiare alcuni campioni nazionali

drale San Giovanni Battista, cui è seguita la “camminata sportiva” lungo i
tre ponti della città organizzata, in collaborazione con l’Ufficio pastorale dello sport, per un momento di festa con
tutte le realtà sportive del territorio ibleo. Domani, presso il Teatro Tenda
di Ragusa, sarà “Christmasinsport”, un
pomeriggio all’insegna dello sport con
tante attività ludico –motorie, in un
clima natalizio con atleti, genitori, dirigenti, arbitri. Ogni bambino potrà
portare un giocattolo da donare ai piccoli meno fortunati. Di isola in isola;
anche quest’anno Cagliari si colorerà
di rosso, il vestito di Babbo Natale, e
le sue strade si riempiranno di gioia e
solidarietà grazie ai partecipanti a “Babbi Natale in corsa 2017” per un’edizione – organizzata dal Csi Cagliari e
Lukarun assieme ad Urban trail Cagliari – che devolverà le offerte raccolte all’acquisto di defibrillatori per le
associazioni sportive affiliate al Centro
Sportivo Italiano. La gara dei Babbi Natale in un percorso suggestivo, lungo
circa 9 Km, si svolgerà al mattino con
partenza fissata sabato 23 dicembre alle ore 10 dalla Scalinata di Bonaria.

Testa festeggia 50 anni da arbitro
con il Csi Napoli
È sceso in campo con il pallone
del Csi, 50 anni dopo la sua prima partita da arbitro. Gennaro
Testa, esordio in serie A nell’84 in
Udinese–Milan (1–2), ha festeg-

L’arbitro Gennaro Testa

di atletica e ginnastica. Parallelamente è iniziata anche la prima edizione della Junior Winter Cup,
un torneo di calcio a 11 al quale
sono iscritte 9 formazioni dedicate a U12 e U13. In campo nuovamente domencia 14 gennaio.

giato le nozze d’oro da “fischietto” arbitrando un incontro amichevole tra gli oratori del Csi Napoli. Rogazionisti Karol ed Alberto Fenderico in S. Maria della Libera, sul campo dei Padri Rogazionisti ai Colli Aminei. Nella

terna scesa in campo con lui i
suoi vecchi amici del Csi Pozzuoli, dove si è formato associativamente. Testa, sociologo dello
sport a Coverciano e collaboratore della Federcalcio, è stato festeggiato ed omaggiato dal presidente del Csi Napoli, Renato
Mazzone.
Judo a Mantova
il Memorial Cinquini
Grande festa del Judo a Marmirolo con la 13ma edizione del “Memorial M° Ivan Cinquini”, valida
come prima prova del campionato provinciale del Csi Mantova
promosso dalla Judo Fuji Yama.
Quattordici le squadre partecipanti provenienti dalle province
di Mantova, Brescia e Ferrara. Dai
tatami emerge una classifica societaria che vede in testa i padroni di casa della Judo Fuji–Yama seguiti sul podio da Bu Sen Eisho di
Montichiari e dal Garda Judo di
Manerba.

