
DI VALENTINA PIAZZA

anca un mese esatto alla prima
missione: Repubblica
Democratica del Congo,

Bukavu. I pensieri corrono veloci,
l’attesa cresce di giorno in giorno, così
come la voglia di essere già là, in mezzo
a chissà quanti bambini impazziti che
rincorrono un pallone. 
Per chi è già partito, bastano i ricordi a
far venire i brividi e far spuntare un
rassicurante sorriso. 
Abbiamo salutato i volontari domenica,
dopo l’ultima formazione: ennesimo
appuntamento in preparazione alle
missioni. Li abbiamo visti carichi,
prontissimi a ciò che li aspetta, con gli
occhi pieni di quella
luce che in missione
fa affrontare ogni
giorno con lo
spirito giusto e la
consapevolezza che
non sarà facile, ma
che ogni persona
incontrata sarà un
tesoro prezioso da
custodire e non
sprecare e ogni
difficoltà una sfida
da superare tutti
insieme e un
bagaglio da portare
a casa per la vita. 
Congo, poi
Camerun, Albania e
Haiti: partiranno in
31 quest’estate,
provenienti da tutta
Italia. 
Li abbiamo

M
conosciuti nei tre moduli dedicati alla
formazione, assolutamente
obbligatoria, che si è svolta a partire da
febbraio ed è terminata lo scorso fine
settimana. Ad ospitarci, l’oratorio di
Oreno di Vimercate, in Brianza, ormai
“fidelizzato” con tutta la sua comunità
al nostro progetto. Tre appuntamenti
“pesanti” da cui partire, per arrivare a
mettersi in gioco completamente in
missione e per creare una base solida
capace di non lasciar “affogare” nessuno
nei momenti difficili: un buon gruppo.
Obiettivo raggiunto, tanto che il
dispiacere di tutti è di non poter partire
con ognuno dei volontari conosciuti
durante la formazione. Ma già si pensa

ad organizzare una reunion a settembre,
nella quale raccontarsi e condividere le
singole esperienze estive. In mezzo però c’è
il cuore di tutto, ci sono le missioni vere,
che ormai aspettiamo con ansia. 
Ognuno di loro ha una motivazione precisa
che lo ha spinto a decidere di partire, forse
con un po’ di titubanza per qualcuno
all’inizio, che si è trasformata in certezza in
pochissimo tempo. Quello che li accomuna
è la passione per lo sport e uno spirito di
servizio che fa attraversare oceani e
catapultarsi in continenti e culture diverse.
Cosa si aspetta il Csi dai volontari?
Sicuramente non solo di essere dei buoni
allenatori… Allora, cosa vogliamo
esattamente da questi ragazzi? Vogliamo

che siano il nostro futuro,
uomini e donne con dei valori,
prima di tutto, che vivano
l’esperienza della missione nel
modo giusto, con uno spirito di
servizio e un vissuto importante
da regalare alle loro comunità
una volta tornati a casa.
Vogliamo che guardino a quei
bambini e agli animatori che
conosceranno nelle tre
settimane lontani da casa, come
a delle persone prima di tutto e
che siano amici, insegnanti,
educatori, esempi… ma che
siano, in particolare, capaci di
imparare con umiltà ogni
giorno, ascoltando e vivendo
nel mondo di altri. 
Insomma, vogliamo giovani
assetati di vita vera!
E allora… siamo pronti, sono
pronti: partiamo!

Formare ad amare
Per partire occorre uno zaino pieno, pieno di “life skills”, cioè
di competenze di vita! E anche per chi ama – e si ama – oc-
corre sapere come fare, perché l’amore sia efficace e faccia
“fiorire” semi di speranza nella vita. Ecco cosa abbiamo forni-
to ai nostri 31 giovani perché la loro meravigliosa buona vo-
lontà si trasformasse in forza di volontà. Senza motivazione
seria, ogni scelta può rivelarsi un fallimento; le loro motiva-
zioni sono diventate un’unica motivazione dall’obiettivo co-
mune, quello che “Csi per il mondo” ha già sperimentato es-
sere più che una occasione, e cioè, una vera e propria oppor-
tunità per tutti. Per partire e non rischiare di perdersi nelle
difficoltà pratiche, relazionali, emotive e “di senso” dell’espe-
rienza missione, abbiamo rinforzato le capacità di introspe-
zione, suscitato pensieri positivi, abituato a una comunicazio-
ne efficace, prospettato l’importanza del rigore e del rispetto
delle regole. Lo zaino è pieno di sensazioni forti, già acquisite
sul campo della formazione; non solo teoria, ma anche eserci-
tazioni concrete, lavori di gruppo, sperimentazione di sacrifi-
co e servizio... insomma, un vero allenamento per una vera
squadra. E come spesso mi capita di pensare quando invece
che “parlare dei giovani” si riesce a “parlare ai giovani”, anche
al termine di questo percorso formativo ho percepito in o-
gnuno di loro una rinnovata consapevolezza, una maggiore fi-
ducia e stima di sé e delle proprie potenzialità e responsabi-
lità, un ricco e realistico desiderio di partire con quel sano e-
goismo, necessario per fare del volontariato un’azione di aiu-
to ad altri e realizzazione di sé. Siamo pronti… loro partono
e noi tutti (io e chi con me li ha preparati, ma anche i loro fa-
miliari e amici), possiamo prepararci alla nuova fase di azione:
sostenere – seguendo in diretta e diffondendo sui social – la
loro avventura, cercando di far percepire il sostegno psicolo-
gico, l’accompagnamento con la preghiera e il pensiero, l’in-
coraggiamento e la condivisione totali che dall’Italia avranno,
ovunque loro siano a costruire speranza!

Lucia Todaro (psicopedagogista)

IL CONTRIBUTO

Campionati Csi 2018
online dall’8 giugno
La programmazione dei cam-
pionati invernali delle disci-
pline di squadra, relativa alla
stagione sportiva 2017/2018,
sarà pubblicata e consultabi-
le online a partire da giovedì
8 giugno, collegandosi al sito
www.csi.milano.it
Sarà possibile scoprire le ca-
tegorie di gioco, le età di par-
tecipazione, i costi (per chi a-
vesse letto qualche editoriale
del presidente, ribadiamo il
non aumento delle quote di
iscrizione) le formule di gio-
co, ecc., e tutte le novità (in
particolare nel basket e nel
volley) che caratterizzeranno
la nuova stagione sportiva.
Questa anticipazione pro-
grammatica, consentirà alle
società sportive di visionare
con tutta calma l’area sporti-
va di interesse e di discuterla
con l’intero direttivo delle so-
cietà stessa.

«Csi per il mondo» approderà
in tre continenti, grazie al
lavoro educativo di una trentina
di  giovani delle società sportive

Volontariato
sportivo: Csi
in missione

l tour operator più strano del mondo
ha funzionato ancora. Quest’estate
promuoveremo, per il sesto anno di

fila, un viaggio speciale. Resort “pessi-
mo”, scomodi materassini per la notte,
clima umido e caldo asfissiante. Per la-
varsi, spesso, si é costretti ad usare i sec-
chi per mancanza di acqua ed é bene a-
vere sempre una torcia con sè perché la
luce salta ogni due per tre. TV e internet
per qualche ora al giorno. Come valigia,
un bagaglio a mano con due magliette,
due pantaloncini e un pallone. Destina-
zione, le periferie del mondo: Haiti, Ca-
merun, Congo e Albania.
Chi partirebbe per un viaggio così? Nes-
suno, verrebbe da dire. Noi, invece, ab-
biamo il problema contrario. A “stacca-
re” il biglietto sono i giovani (c’è anche
qualche cinquantenne) delle vostre so-
cietà sportive. Quelli che partiranno que-

sta estate (in totale 31) si sono incontrati
per la prima volta a marzo. Non si co-
noscevano. Domenica scorsa hanno vis-
suto l’ultimo weekend di formazione.
Sono molto di più di un gruppo e di u-
na squadra. Sono persone diverse, di-
versissime. Eppure sembra che si cono-
scano da una vita! Perché vi raccontia-
mo tutto questo? Per due motivi. Il pri-
mo è che questa esperienza (di volonta-
riato internazionale) rappresenta per i
giovani e non delle vostre società spor-
tive un’occasione straordinaria. Pensa-
teci adesso per il 2018. Fate girare la vo-
ce. Quest’estate seguite dalla pagina Fb
“Csi per il mondo” in diretta, giorno per
giorno, le missioni. Vi verrà voglia di tro-
vare qualche persona della vostra società
sportiva pronta a vivere l’esperienza. Il se-
condo motivo è che, per quanti sono in
partenza, non possiamo proprio farli

partire da soli. Qualcosa ci inventeremo.
Faremo una conferenza stampa di pre-
sentazione di questi giovani, delle vostre
società sportive, ma non è questo il pun-
to. Pensiamo più che altro a darvi la pos-
sibilità di scrivergli, per sentire la vici-
nanza e l’affetto di tutti. Sono persone
che dedicano tre settimane della loro e-
state, pagandosi il biglietto aereo e por-
tando la gioia dello sport in contesti dav-
vero difficili, dove spesso un pallone non
è mai arrivato.
Sono convinto che mentre stanno leg-
gendo queste righe molti di voi, nella lo-
ro intimità, stanno pensando: “piace-
rebbe anche a me vivere un’esperienza
cosi”... non fatevi fermare dalle paure o
dai problemi. Buttatevi... e decidete a-
desso di partire con noi nel 2018. Per o-
ra iniziamo a fare il “tifo” per la squadra
di Csi per il mondo che partirà nel 2017.

I
ilpunto Progetti.«Csi per il mondo» pronto a partire

Guarderanno alla vita attraverso lo
sport, portando speranza ovunque

INIZIATIVE

OLIMPIADI ORATORI:
VOLONTARI CERCASI
Il Csi Milano è alla ricerca di
personale volontario (tra i 18 e
i 35 anni d’età) che sia di
sostegno all’organizzazzione
delle attività in programma alle
“Olimpiadi degli Oratori”, che
si svolgeranno dal 30 giugno al
2 luglio presso il parco
Experience (ex Expo). 
Questa manifestazione
muoverà circa 2500
preadolescenti provenienti
dagli oratori della diocesi
ambrosiana. 
Dai subito la tua adesione
collegandoti al sito
www.csi.milano.it. Requisiti
minimi: tanta passione per lo
sport e il forte desiderio di
mettersi in gioco!

Eccoli i trentuno educatori sportivi pronti a decollare verso le periferie del mondo

DOVE E CHI

Ecco la destinazione definitiva nelle missioni:
CONGO: 29 giugno – 20 luglio
Elisa Maria Clara Fuggiano, Fiorenzo Gatto, Elisa Monetti, Chiara
Tudech
ALBANIA: 29 luglio – 13 agosto
Elena Grillo, Maurizio Lonati, Marco Valcamonica, Elisa Bigoi
CAMERUN: 23 luglio – 13 agosto
Paola Amadeo, Luca Bertaggia, Giovanni Chiarato, Giovanni
Chiarato, Luca Lavezzari, Michele Oltolina, Sofia Regini, Giulia
Stefanelli
HAITI: 5 – 27 agosto
Francesco Baio, Giacomo Banfi, Anna Bianchini, Nicola Brunelli,
Alberto Chiavenna, Giulia Crippa, Danny Dusatti, Francesca Farci,
Marta Landoni, Silvia Lo Piparo, Giovanni Parrella, Giada Sasdelli,
Marco Serafini, Chiara Zambelli, Stefania Zarpellon

Bottino per Milano a Sport&Go

Questi i nostri educatori

i sono svolte a Lecco,
domenica 28 maggio,
le finali regionali di

«Sport&Go», un progetto
sportivo ed educativo pro-
mosso a livello nazionale,
riservato alle categorie
Under 10 e Under 12 di
calcio, pallacanestro e pal-
lavolo. 
Un progetto che prevede,
oltre ad un regolare cam-
pionato di disciplina, an-
che la partecipazione ad
alcune prove di atletica
leggera (come la velocità –
60mt., il salto in lungo e il
lancio del vortex) per ren-
dere pluridisciplinare la
proposta sportiva di que-
sti  giovanissimi atleti. Le
due classifiche, quella di
campionato e del triath-

lon, con appositi criteri
vengono sommate, in-
fluenzando e generando
un particolare ordine di
merito. 
Un merito, tuttavia, che le
formazioni milanesi han-
no avuto la capacità di
mostrare sul campo della
prestigiosa manifestazio-
ne, tornando pressoché
tutte vincenti dalle finali
Regionali e molte delle
quali aggiudicandosi la
partecipazione alle pros-
sime finali nazionali.
La classifica a squadre,
dunque, è la seguente:
Calcio Giovanissimi: 
2) Pob Binzago
4) Nabor
Volley Giovanissimi
1) San Filippo Neri 

2) P.O. Cesano Boscone
Minibasket Giovanissimi: 
1) Polisportiva Novate
2) Aurora Milano/O 
Calcio Kids: 
2) Cea
3) Virtus Opm
Minivolley Kids: 
1) Giovanni XXIII Bussero
2) Osber 
Basket 4x4 Kids: 
1) Asd Gso Don Bosco A-
rese
2) Pro Paullo
3) Virtus Bovisio
Pertanto, alle finali Nazio-
nali che si disputeranno a
Cesenatico dal 14 al 18 giu-
gno, accedono: San Gio-
vanni XXIII Bussero, Cea,
Asd Gso Don Bosco Arese,
Pro Paullo, San Filippo Ne-
ri, P.O. Cesano Boscone,

Pob Binzago e Pol. Novate.
Complimenti vivissimi a
tutti gli atleti e le atlete im-
pegnati in una bellissima,
quanto calda a livello cli-
matico, giornata polispor-
tiva! Ha vinto lo sport e so-
prattutto la gioia e la fre-
schezza di centinaia di
bambini.

S Lo scorso weekend ha visto anco-
ra una volta le squadre milanesi
protagoniste di alcune finali del
Campionato provinciale invernale
o di Coppa Csi. 
Ecco tutti i risultati:
CALCIO A 7 MASCHILE
Open A
3° – 4° posto: San Bernardo/B – Po-
lis Senago/B 1–3; 1° – 2° posto: 4 E-
vangelisti – Kolbe 1–0
Open B – Coppa Plus
3° – 4° posto: Tnt Pratocentenaro –
Apo Vedano/B 1–3; 1° – 2° posto:
Cgf Gardening – San Pio X° Verde
2–7
Open C – Coppa Plus
3° – 4° posto: Osl Sesto 2015 – Ro-
sate United 8–7 (dcr) 3–3; 1° – 2° po-
sto: Scassano – Virtus Bovisio Ros-
sa 1–2
Under 13 – Coppa Plus
3° – 4° posto: Osa – S.F. Cesate 2–0;

1° – 2° posto: S. Elena – Cea 5–2
Under 11 Coppa Plus
3° – 4° posto: Assisi – Osgb Giussa-
no 3–2; 1° – 2° posto: Desiano – Kol-
be 2006 2–3
CALCIO A 7 FEMMINILE
Lady Cup
3° – 4° posto: Idrostar – Settimo Cal-
cio 2–3 1° – 2° posto: La Traccia –
Resurrezione 3–1
PALLAVOLO
Under 13  Coppa Plus
3° – 4° posto: Gan – Santa Lucia 3–
1; 1° – 2° posto: 2008 Lazzaretto –
Nabor 0–3
Under 11 Coppa Plus
3° – 4° posto: S. Pio X° Cesano Ma-
derno – 2008 Lazzaretto 2–0; 1° – 2°
posto: Kennedy A – Santa Lucia 1–
2
Sul nostro sito, trovate l’elenco
completo dei Campioni provincia-
li di tutte le discipline.
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