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IL GRUPPO GIOVANI
COI TERREMOTATI 
Pù di 40 i giovani che il
10 dicembre saranno
nelle zone terremotate a
prestare servizio.
Partenza in pullman nella
serata di venerdì 9 con
direzione Porto D’Ascoli
dove sono ospitate tante
famiglie sfollate. 
Un po’ faranno
animazione con loro, un
po’ si spingeranno nei
paesi della zona rossa,
dove qualcuno sta
tornando alle proprie
abitazioni. 
La notte saranno ospiti in
una struttura diocesana
locale. Messa la domenica
e partenza per Milano.

DI SAMUELE MARELLI

opo una pausa di alcuni anni
vorremmo raccogliere e se
possibile aggiornare, la preziosa

eredità degli incontri “preti-presidenti”,
attraverso una nuova proposta, ancora
più inclusiva, denominata “preti-
dirigenti”. Crediamo sia davvero
imprescindibile continuare a riflettere
insieme sul rapporto di
corresponsabilità che si deve
necessariamente instaurare tra il
sacerdote responsabile dell’oratorio e
coloro che educano attraverso lo sport.
Tutto questo va proprio nella linea
indicataci chiaramente in questi ultimi
anni dal nostro Arcivescovo attraverso
la proposta della “Comunità
educante”, che costituisce
necessariamente lo sfondo e
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l’orizzonte e la meta di ogni
corresponsabilità educativa. Vale la
pena ricordare che la Comunità
educante non vuole essere un nuovo
organismo ma anzitutto uno stile e
un’esperienza: lo stile e l’esperienza di
comunione tra chi educa nella stessa
comunità. Il principio soggiacente a
tale autorevole indicazione è il
carattere ultimamente e decisamente
sinfonico dell’educazione, che richiede
dunque sempre una pluralità di voci in
concerto tra loro. L’educazione non
può mai essere un’avventura solitaria, è
sempre un camminare insieme per
accompagnare qualcuno all’interno di
una comunità.
Nell’incontro “preti-dirigenti” di
quest’anno, vorremmo in particolare
mettere a fuoco la figura
dell’allenatore, certamente la più
diffusa e forse anche la più decisiva
delle figure educative nello sport. Essa
rappresenta per i ragazzi un
riferimento importante e autorevole.
Proprio per questo vorremmo
ragionare insieme sulle condizioni a
partire dalle quali è possibile portare
avanti un intervento educativo che non
abbia il respiro corto del singolo, ma si
inserisca nella condivisione di un
progetto più ampio. In altre parole: che
cosa significa per un allenatore
l’appartenenza ad una società sportiva
e ad una comunità educante? Come un
allenatore si forma da un punto di
vista delle competenze relazionali ed
educative? Come si inserisce nel
progetto educativo dell’oratorio e della
società sportiva, cercando di dargli
corpo? E ancora, come un prete di
oratorio vive la cura pastorale e
insieme la corresponsabilità educativa
nei confronti degli allenatori? Quali
strumenti, luoghi e attenzioni possono
favorire un cammino comune e una
feconda condivisione?
Siamo consapevoli che le questioni
sono di portata molto ampia e talvolta
di notevole complessità.
Ma siamo altresì convinti della bontà
di questa opportunità e della direzione
da seguire. Più seremo in tanti a
camminare insieme, più l’inevitabile
fatica sarà condivisa e più sarà bello
gioire insieme per la strada percorsa.

MESSA DI NATALE
Ricordiamo a tutti i nostri di-
rigenti che la Messa in occa-
sione del Santo Natale si svol-
gerà venerdì 16 dicembre, alle
21, presso la chiesa di S. Anto-
nio abate, adiacente l’ingresso
degli uffici Csi. Vi aspettiamo
numerosi per un cordiale
scambio di auguri. 

SPORT E FISCO A SULBIATE
Domani sera, presso il Gs Sul-
biatese, si svolgerà il terzo se-
minario sulle problematiche
amministrative e fiscali che in-
vestono le società sportive. 
L’incontro, durante il quale po-
tranno essere formulate una se-
rie di domande al nostro fi-
scalisca, avrà luogo presso la
parrocchia Sant’Antonino in
via Madre Laura 8 a Sulbiate. 
Sul nostro sito è già possibile
scaricare la locandina, da af-
figgere in società, che riporta i
seminari in programma nel
2017.

Sabato 21 gennaio
l’atteso convegno
promosso dalla Scuola
dirigenti sportivi

Don e allenatori,
insieme si vince

i che cosa hanno bisogno oggi le società
sportive? Di che cosa ha bisogno lo sport
italiano? Di che cosa hanno bisogno i ra-

gazzi di oggi? Di adulti, competenti e preparati,
capaci di essere sino in fondo “buoni maestri”,
testimoni di “vita vera”. Capaci di dirigere, cioè,
di orientare al bene nella complessa
società del nostro tempo. Di che co-
sa hanno bisogno le persone che fan-
no i presidenti o i dirigenti in una
piccola società sportiva d’oratorio, di
quartiere, di periferia? Di che cosa
hanno bisogno tutti quelli che cre-
dono davvero nei valori dello sport? 
Di essere sostenuti, aiutati, accom-
pagnati... a dare il meglio di sè. Han-
no bisogno di non sentirsi soli. Han-
no bisogno di confrontarsi con chi vive la stes-
sa esperienza. Hanno bisogno di laboratori di
pensiero dove mettere in discussione il proprio
servizio. Mettete insieme tutte queste risposte e
capirete come è nata la Scuola dirigenti sportivi
del Csi. Non un corso di formazione. Non ba-
sta. Non uno stage bello e intenso di un weekend.
Troppo poco. Una vera scuola, impegnativa, ma
necessaria. Proviamo a vedere insieme come fun-
ziona. 
La scuola dura due anni. Ogni anno, per non fi-

nire fuori corso, bisogna partecipare a due
weekend – i Meetup, da venerdi a domenica –
sugli 8 in programma. Il resto avviene tutto da
casa. Grazie ad una piattaforma online che ti se-
gue passo, passo, facendoti ragionare e dialoga-
re insieme agli altri e offrendoti una valanga di

materiale su cui approfondire. Alla fi-
ne dei due anni ti attende un inte-
ressante stage nella tua società spor-
tiva. Insomma, impegnativo ma pos-
sibile, anzi, più che possibile! Ab-
biamo ragionato a lungo su come
aiutare e sostenere i dirigenti delle
società. La scuola, infatti, é il frutto
di una riflessione approfondita del
consiglio provinciale. Secondo noi
si tratta di un’occasione da non per-

dere! Chi vive “in frontiera”, cioè nella società
sportiva, sa bene quanto sia importante un’oc-
casione di crescita come questa. I ragionamen-
ti del tipo «Eh, sì, ma come faccio a trovare il tem-
po?», «Già, ma poi nel weekend ho la partita dei
ragazzi», «Bello, magari la prossima volta mi i-
scrivo», ci stanno tutti. Ma serve coraggio. Quel
coraggio che c’é nel cuore della gente delle so-
cietà sportive. Abbiamo bisogno di una classe di-
rigente all’altezza delle sfide di oggi. Ne hanno
bisogno i ragazzi. La sola passione non basta.

D

FORMAZIONE

Corsi per chi vuole sedersi in panchina. E c’è pure il «master» 
ono già aperte le iscrizioni ai corsi per
diventare allenatori di calcio, pallacanestro o

pallavolo nel Csi Milano. Due gli step previsti dal
14 gennaio prossimo, ovvero, il percorso per
qualificarsi nuovi allenatori e quello per chi,
avendo già frequentato questo iter, intende
ottenere la qualifica di 1° livello. Andiamo con
ordine: a chi è destinato il corso nuovi
allenatori? È dedicato a tutti coloro che
desiderano acquisire le basi per diventare
mister o coach, partendo dalle conoscenze
fondamentali per impostare una seduta di
allenamento, finalizzata all’insegnamento dei
fondamentali individuali della disciplina, per
acquisire quelle nozioni educativo–sportive
tipiche di allenatore Csi.
Cosa significa, invece, iscriversi ad un corso per
allenatori di 1° livello? Rappresenta il
secondo step nella formazione di base degli

allenatori. È particolarmente indicato per i
nuovi allenatori che vogliono proseguire
nell’acquisizione delle competenze per
l’insegnamento specifico dei fondamentali
individuali del gioco del calcio, della pallavolo e
della pallacanestro e per coloro che non hanno
mai fatto un vero corso allenatori, ma hanno
almeno una decina d’anni di esperienza di
allenamento sul campo.
Sul sito del comitato (www.csi.milano.it) al link
“area formazione – allenatori”, trovate tutte le
informazioni necessarie per iscrivervi (quota di
partecipazione e modulo online), il calendario
completo degli incontri e il contenuto tematico
di ciascuna lezione. Adesioni entro l’8 gennaio
2017. La segreteria dell’area formazione – a
disposizione per fornirvi ulteriori dettagli –
risponde al seguente numero: 0258391413. 
Via mail a: formazione@csi.milano.it
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arlo é un ragazzo strano. Giocare, gio-
ca bene, ma in campo è sempre ner-
voso. Reagisce male quando sbaglia e

se la prende con se stesso. Reagisce male
quando l’arbitro gli fischia contro e lo man-
da a quel paese. Alterna grandi giocate a er-
rori banali. Sul suo volto mai un sorriso quan-
do è in partita. Un passo alla volta, grazie al-
le sue qualità, è finito in prima squadra a so-
li 17 anni. Di allenatori ne ha cambiati tan-
ti e quasi tutti gli hanno fatto la paternale, gli
hanno detto “stai più calmo”, “non sbaglia-
re passaggi così semplici” e altre frasi come
queste. Poi è arrivata la svolta. Carlo è là, se-
duto sul muretto a parlare con il suo mister.
Da lontano non si sente cosa dicono. Ma u-
na cosa si intuisce. Al mister non interessa co-
me gioca Carlo, interessa Carlo, punto e ba-
sta. Il discorso, più o meno, era così: “senti
Carlo, io e te dobbiamo parlare. A me fa ma-
le vederti così nervoso. Pazienza se sbagli pal-

loni e giocate. Mi interessi tu. Vorrei capire
cosa c’è dietro a quel tuo nervosismo. Anzi
guarda, non voglio nemmeno capire, voglio
solo dirti che io sono qui, pronto ad ascol-
tarti e ad aiutarti. Voglio dirti che ho fiducia
in te e che ogni volta che sbaglierai o ti ar-
rabbierai, la mia fiducia crescerà ancora di più
perchè io sento che tu non sei così”. Carlo re-
sta spiazzato. Quelle parole e quello sguar-
do non sono quelli di tutti gli altri mister. Per
la prima volta sente che al suo mister inte-
ressa lui. Gli interessa cosa pensa, cosa sen-
te dentro... Per la prima volta Carlo si sente
importante, terribilmente importante. Allo-
ra si apre: “sai mister, io non vorrei fare co-
sì, ma...”. E Carlo racconta la sua vita, le sue
insicurezze, la sua voglia di cambiare senza
riuscirci. Da quel giorno, in campo è tutta
un’altra cosa. Sereno, umile, ma sicuro di sè.
Ogni tanto si gira e guarda il suo mister in
panchina. Lo fa quando avverte che sta per

reagire male. Guarda il suo mister e, dentro
di sè, ripensa alle parole che gli ha detto.
Questa è la vittoria per un mister del Csi. Al-
tro che partita o campionato! Un muretto,
dieci minuti per parlare e guardarsi negli oc-
chi e il gioco è fatto. Entrare nel cuore di un
ragazzo, fargli sentire che lui è importante
non per come gioca, ma per come è. E’ aiu-
tarlo a vivere la vita vera. Di questo hanno
bisogno i ragazzi oggi. Di adulti che sappia-
no essere buoni maestri, capaci di accompa-
gnare i giovani dentro le fatiche e le gioie del-
la vita. Per fortuna i nostri campi e le nostre
palestre sono pieni di allenatori così. Non
hanno grandi Palmares, ma hanno decine e
decine di ragazzi che, per tutta la vita, non
scorderanno quelle chiacchierate sul muret-
to o quegli sguardi fatti di fiducia e di paro-
le non pronunciate; “forza, tu sei importan-
te per me e per la squadra. Mi vai bene co-
me sei. Io sono qui a fare il tifo per te”.
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Adolescenti.Occupiamoci anche della loro vita

Di che cosa 
ha davvero
bisogno 
chi crede 
nei valori 
dello sport?

A Bardonecchia e a Barcellona con il Csi:
due favolose opportunità da non perdere

i pensavamo da tempo
e adesso è realtà: per
tutti i nostri soci, siamo

riusciti ad organizzare due mi-
ni vacanze alle quali potran-
no partecipare tutti i nostri
tesserati e i loro famigliari. 
La prima è sulla neve, nella
splendida cornice di Bardo-
necchia, in Piemonte. La se-
conda, invece, è una crocie-
ra... sì, avete capito bene, una
crociera di 3 giorni con dire-
zione Barcellona e tappa a
Marsiglia.
Tornando al weekend sulle ne-
vi di Bardonecchia, va detto
che questa località è stata pro-
tagonista delle Olimpiadi di
Torino del 2006, ospitando uno dei villaggi o-
limpici nei quali soggiorneremo. Partenza ve-
nerdì 10 marzo, rientro domenica 12. Iscri-

C zioni entro il 31 gennaio ‘17. 
Per Barcellona, invece, salpe-
remo da Savona con “Costa Fa-
volosa” (nella foto) il 26 aprile,
per rientrarvi sabato 29. Po-
tremmo quasi affermare che la
nostra passione educativa
prenderà il largo! I posti sono
limitati, pertanto vi ricordiamo
che è possibile iscriversi entro
il 15 febbraio prossimo. 
Le due opportunità sono rivol-
te a tutti gli operatori del comi-
tato e delle società sportive. I-
nutile dire che saranno tante le
sorprese che vi attendono, sia
nell’una che nell’altra propo-
sta. Per saperne di più, oltre al
nostro sito (www.csi.milano.it)

è possibile rivolgersi a Luca o Valentina di C-
si Milano Servizi al numero 039.830249, op-
pure via mail a: info@csimilanoservizi.it.

1° MEETUP

Relatori d’eccezione
l primo appuntamento coi Meetup si
svolgerà nel weekend del 20–22 gen-

naio ‘17. Tra gli ospiti e relatori della tre
giorni segnaliamo: Pierantonio Tremola-
da (Vicario episcopale per l’Evangelizza-
zione e i Sacramenti della diocesi di Mila-
no); Gianni Rivera (Presidente Settore Gio-
vanile e Scolastico Federcalcio); Samuele
Marelli (Direttore Fom e Consulente ec-
clesiastico Csi Milano); Alessio Albertini
(Consulente ecclesiastico Csi nazionale);
Massimo Achini (Presidente Csi Milano); A-
lessandro Raimondi (Consigliere provin-
ciale Csi con delega alla pastorale)
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Il don in campo, con l’allenatore e i suoi ragazzi

Una sfida all’altezza di chi mette il cuore nelle società

di Massimo Achini
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l’editoriale

Sport e oratorio, il programma
l weekend dei Meet up scatterà vener-
di 20 gennaio. In orario serale, presen-

tazione dell’evento. Sabato 21 gennaio
(10-13): convegno "Il don e gli allenatori:
insieme per vincere la sfida educativa". In-
troduce don Samuele Marelli sul tema
"Solo insieme si educa e si vince!". Se-
guirà la riflessione di monsignor Pieran-
tonio Tremolada: "Come l’oratorio sente
lo sport". Ospite d’eccezione Gianni Ri-
vera, moderatore Massimo Achini. A se-
guire focus group e confronto con espe-
rienze dal campo. Alle 21.30 si affronterà
invece il tema "Allenatori e dirigenti:
quanto ne sanno di oratorio?". 
A seguire serata di gioco e animazione. Il
programma proseguirà domenica 22 gen-
naio, con la santa Messa alle 8.30. Alle 9.30
ci sarà il seminario di studio sul rapporto
tra gruppo sportivo e comunità educante:
opportunità, problemi e prospettive. In-
troduzione a cura di Alessandro Raimondi,
approfondimento tematico di don Alessio
Albertini sul tema "Uno sport a piena di-
gnità educativa!".
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