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ilpunto Olimpiadi Oratori. Ti aspettiamo alla cerimonia d’apertura
iniziato il conto alla rovescia
che ci separa da qui al 30
giugno prossimo. Mi fermo
per un attimo su questa data, perchè
sono convinto ne valga davvero la
pena. Quel venerdì sera, a partire
dalle 20.30, oltre alle stelle si
accenderanno gli animi di migliaia di
ragazzi e ragazze, di volontari, di
animatori ed educatori d’oratorio... si
accenderà la fiamma olimpica e si
darà il via ufficiale alla prima
edizione delle «Olimpiadi degli
Oratori». Siete tutti invitati! Su un
palco di circa 200 mq, presso l’Open
Air Theatre, musica, sfilate, esibizioni
sportive, campioni e autorità,
saranno ospiti della kermesse per
augurare un grosso in bocca al lupo
ai circa 3000 “atleti in gara”.
Se fino a qualche mese fa potevamo

E’

di Massimo Achini

solo sognarcelo di organizzare una
manifestazione così, oggi siamo ad
un passo dalla realtà. Tra un paio di
giorni, al parco Experience,
inizieranno gli allestimenti e
comincerà a prendere forma un vero
e proprio villaggio olimpico dove i
ragazzi vivranno insieme, avranno
modo di conoscersi e di stringere
amicizie. Oratori che si incontrano e
che magari si “gemellano”. Partite,
sudore, vittorie e sconfitte, ma
soprattutto divertimento, gioia,
emozioni, festa, valori della vita…
Abbiamo coinvolto le istituzioni a
partire da Regione Lombardia.
Abbiamo coinvolto il Coni e le
federazioni (a partire dal presidente
Oreste Perri che è una persona di una
sensibilità educativa unica).
Abbiamo coinvolto Arexpo.

Abbiamo “portato a casa” gli Alpini
che ci faranno da mangiare, l’Arma
dei Carabinieri con la gloriosa Banda
Musicale che aprirà la cerimonia di
apertura e con l’alzabandiera ogni
mattina; la protezione civile per le
cucine da campo. Avremo con noi
tanti atleti disabili che faranno
dimostrazioni e incontreranno i
ragazzi.
Abbiamo aperto le “stecche” di Expo
per farle diventare i dormitori dei
nostri ragazzi. Abbiamo coinvolto la
direzione degli ospedali Sacco e
Fatebenefratelli per avere un presidio
sanitario permanente e per misurare
il diabete a tutti i ragazzi. Abbiamo
incontrato “San Pellegrino” per avere
20 mila bottigliette d’acqua. Algida
per dare a ogni ragazzo maglietta e
cappellino. Conad per avere il cibo

per i pasti. Insomma, un grande
gioco di squadra che terrà banco sino
al 2 luglio, quando a metà mattinata
la festa si concluderà con le
premiazioni dei circa 3000 ragazzi in
gara, la Banda degli Alpini e la messa.
Questa pagina di Avvenire, l’ultima
della stagione (ma ritorneremo a
settembre) vuole a sua volta celebrare
questo grande evento.
Non sarà possibile raccontarvi il
dopo, almeno da qui, ma sappiate
che i social, “in diretta”, parleranno
tanto e a lungo dell’«Olimpiade degli
Oratori».
Vi abbiamo un po’ incuriosito?
Allora non potete mancare venerdì
30 giugno alla cerimonia di apertura.
Se volete bene allo sport in oratorio
venite al parco Experience (ex area
Expo).

Presentata alla stampa, dal Presidente della
Regione, Maroni, la manifestazione sportiva
targata Csi–Fom rivolta agli oratori della
diocesi ambrosiana. Venerdì l’inaugurazione

Siamo pronti
a far divertire
tremila ragazzi
uattro giorni esatti ci
separano da uno degli
eventi educativi e sportivi
più importanti degli ultimi tempi:
le «Olimpiadi degli Oratori».
L’iniziativa, promossa dal Csi
Milano e dalla Fom (Fondazione
Oratori Milanesi), in
collaborazione con Regione
Lombardia e Coni Lombardia, è
stata presentata giovedì scorso dal
Presidente Roberto Maroni a
margine della Giunta Regionale
che si è tenuta al parco Experience
(ex area Expo). Insieme a 50
giovani rappresentanti gli oratori
iscritti, hanno partecipato gli
assessori Francesca Brianza e
Antonio Rossi, don Samuele
Marelli (direttore Fom), Massimo
Achini (presidente Csi Milano),
Oreste Perri (presidente regionale
Coni), Emiliano Mondonico e
l’olimpionica Diana Bianchedi.
Un vero villaggio olimpico dove i
ragazzi vivranno, mangiando e
dormendo, per tre gironi come
accade durante i veri Giochi
Olimpici. 13 discipline sportive in
cui si cimenteranno i
preadolescenti della Diocesi di
Milano. Altrettante attività sportive
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Segui la kermesse
sulle pagine social

N

on perdete neppure
una battuta di quanto
accadrà alle «Olimpiadi degli
Oratori». Le principali
pagine dei social di Csi e
Fom – parliamo di
Facebook e Instagram –
racconteranno la
manifestazione attraverso
immagini e brevi commenti.
Dalla cerimonia di
inaugurazione, alle gare, alla
serata associativa, sino alla
messa e alle premiazioni.
Per quanto riguarda i
risultati delle gare sportive,
invece, sarà tutto «live»:
basterà tenersi aggiornati
collegandosi al sito
www.olimpiadideglioratori.it
Sostenete le pagine dei
social con i vostri “mi piace”:
anche per i ragazzi e le
ragazze impegnati nelle gare
sarà una bella soddisfazione!

educativi, mentre la serata sarà
curate dalle Federazioni sportive
dedicata a momenti di
del Coni lombardo e dal Cip
condivisione e confronto con gli
Lombardia, accessibili a tutti. Più
atleti ed i testimonial. Molti i
di 10 mila pasti distribuiti grazie al
testimonial sportivi che faranno il
supporto dell’Associazione
tifo per i giovani atleti: Silvia Salis,
Nazionale Alpini.
Giusy Versace, Beppe Baresi,
Si comincerà venerdì 30 giugno
Paolo Cozzi e tanti altri.
con l’apertura del Villaggio
Domenica 2 luglio, dopo le fasi
Olimpico e la cerimonia
finali e
inaugurale
relative
serale presso
Un vero villaggio
premiazioni
l’Open Air
sportivo,
lungo
più
di
un
dei vincitori,
Theatre, con
la santa
oltre 6.000
chilometro e mezzo
e lo
partecipanti
allestito sul «decumano» Messa
spegnimento
attesi e sua
della fiamma
Eccellenza
costituirà l’arena nella
olimpica
monsignor
quale si svolgeranno
sanciranno
Pierantonio
Tremolada, cui tutte le gare “olimpiche”
la chiusura
seguirà
della prima
l’accensione
edizione
simbolica
delle
della fiamma olimpica.
“Olimpiadi degli Oratori”.
All’inaugurazione, sono invitati i
Un vero villaggio sportivo lungo
genitori dei ragazzi come tutti gli
più di 1 chilometro e mezzo,
oratori che non hanno avuto la
costituirà l’arena nella quale si
possibilità di parteciparvi.
svolgeranno tutte le gare. Sorrisi,
Sabato 1 luglio, avranno inizio le
festa, gioia, divertimento, gioco,
gare delle varie competizioni
occhi lucidi per le emozioni:
nonché le numerose attività di
saranno queste le vere medaglie
animazione e i laboratori ludici ed
della prima edizione di questa

PROGRAMMA

Maroni con la maglia dell’evento

manifesatazione. In programma
anche un incontro sul tema del
“Benessere digitale”, per
sensibilizzare i giovani all’utilizzo
consapevole delle nuove
tecnologie grazie anche alle
testimonianze di famosi youtuber
come IlvostrocaroDexter e
MikeShowSha, oltre che
all’intervento del professor
Federico Tonioni, responsabile
del primo ambulatorio per
dipendenza da Internet al
Policlinico Gemelli di Roma.
Tornerà protagonista anche la
Junior Tim Cup, torneo oratoriale
di calcio a 7 Under 14 che ha
coinvolto le 16 città della Serie A
Tim 2016/2017, con in palio la
possibilità di incontrare alcuni
rappresentanti di Ac Milan e Fc
Internazionale.
Il progetto si inserisce nel contesto
delle attività del parco Experience
che per il secondo anno Regione
Lombardia e Arexpo mettono a
disposizione del territorio e dei
cittadini, rendendolo un luogo di
incontro ed esperienze con
numerose attrazioni, grandi eventi
ed un ricco programma di
iniziative.

Sport, gioco e festa:
le tappe principali
Venerdì 30 giugno 2017
– dalle 18.00 Apertura del Villaggio Olimpico,
arrivo, accredito e sistemazione.
– ore 21.00: Cerimonia inaugurale, sfilata dei
rappresentanti degli Oratori, dichiarazione di
apertura, arrivo della torcia e accensione della
Fiamma Olimpica presso l’Open Air Theatre.
Sono invitati anche agli animatori dell’Oratorio
e i genitori degli atleti.
– ore 21.30: Giuramento Olimpico e festa per i
partecipanti (musica, testimonianze,
animazione)
– al termine,Villaggio Olimpico notturno (gli
atleti si fermano a dormire in stile GMG in
spazi a loro dedicati).
Sabato 1 luglio 2017
– dalle 9.00: Gare eliminatorie di squadra e
individuali.
– ore 21.30: Serata di animazione, spettacolo
dell’Albero della Vita e preghiera di affidamento.
– al termine,Villaggio Olimpico notturno.
Domenica 2 luglio 2017
– dalle 9.00: Gare finali e premiazioni.
– ore 12.00 santa Messa, chiusura della prima
edizione delle Olimpiadi degli Oratori e
spegnimento della fiamma olimpica.
Il parco Experience, sabato 1 e domenica 2 luglio,
sarà aperto al pubblico dalle 11.00 alle 23.00

I numeri dell’evento

DI SPORT IN SPORT
L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Coni e le
seguenti federazioni sportive: Fig (golf), Fijlkam (lotta, judo, karate,
arti marziali), Fiba (badminton), Fidal (atletica leggera), Fasi
(arrampicata sportiva), Fib (bocce), Fsi (scacchi – associata), Fid
(dama – associata), Figb (bridge – associata), Figf (freccette), Fic
(canottaggio), Fit (tennis). Sarà inoltre presente una delegazione del
Cip (Comitato Italiano Paralimpico) con alcune squadre che
effettueranno dimostrazioni di basket e rugby in carrozzina.
Inoltre, interverranno: Footwork Team (con 2 campioni di calcio
freestyle); Assogiocattoli (giochi da tavolo); Fondazione Clerici.
Infine, una delegazione Coni rappresentata da Fitw (Twirling) Fgi
(Ginnastica) Fita (Taekwondo) Fisi (Skiroll, sci di fondo su
rotelle) offrirà momenti di spettacolo con alcune esibizioni.
Tutte le federazioni sportive e le associazioni, saranno presenti al parco
Experience, a disposizione di quanti vorranno provare le discipline
indicate, sino alle 18.00 di domenica 2 luglio.

2.800

i giovani preadolescenti,
tra ragazzi e ragazze,
che parteciperanno alle gare

100

gli oratori appartenenti
alla diocesi ambrosiana iscritti
alla manifestazione

200

Un momento della conferenza stampa di presentazione delle Olimpiadi

Dire sport in oratorio, significa
dire il «volto bello dello sport»

Chi vuole bene ai ragazzi, li
sosterrà sul campo e nella vita

o sport in oratorio» –
spiega il presidente del Csi
Milano, Massimo Achini –
«rappresenta oggi una realtà viva ed
in costante crescita. Non solo!
Nei fatti è ancora il centro di gravità
dello sport italiano. Dire sport in
oratorio significa dire il volto bello
dello sport.
Serviva una manifestazione che
accendesse i riflettori su questa
meravigliosa realtà. Tutti gli sportivi
sognano di andare alle Olimpiadi e
noi abbiamo pensato di realizzare
la prima edizione delle Olimpiadi
degli Oratori della Diocesi.
E che manifestazione! I ragazzi si

iù veloce! Più in alto! Più forte!». A voi ragazzi che state per
iniziare questa fantastica avventura – scrive don Samuele Marelli, consulente Ecclesiastico del Csi Milano e direttore della Fom – l’augurio
da parte mia e dalle comunità educanti che vi accompagnano, lo prendiamo
dal motto olimpico! Sì, vi chiederemo
di puntare in alto e di essere più forti
che mai, per vivere questa esperienza di
sport e condivisione davvero unica! La
stessa cosa la chiediamo per la vostra
vita, perché possiate sempre mettervi
in gioco. Lo spirito olimpico non è molto distante dalla proposta dell’oratorio.
Nessuno vi chiederà di vincere a tutti i

«L

“sfideranno” in tante discipline:
calcio, basket, pallavolo, corsa coi
sacchi, atletica (60 metri),
dodgeball, biliardino, box, tennis
tavolo, freesbee, tiro con l’arco...
ciascuna di queste discipline avrà la
sua medaglia d’oro, d’argento e di
bronzo. Ma non finisce qui.
I ragazzi potranno provare anche
arrampicata, golf, canottaggio,
bocce, freestyle di calcio, tennis,
badminton, arti marziali,
ginnastica... Ci auguriamo – e
auguriamo soprattutto a questa
moltitudine di ragazzi – di divertirsi
e di vivere con tutta la loro
freschezza queste giornate di sport».

«P

costi, ma ogni vostro educatore vi inviterà a dare il massimo e a spendervi
al meglio, fino al dono generoso di voi
stessi, come Gesù nel Vangelo. «L’importante è partecipare», la frase celebre
di De Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne, dice che non ci sarà
chi giocherà al vostro posto, ma facendo la vostra parte con coraggio, potrete diventare grandi. Lo stesso vi chiede
la comunità cristiana: non smettete di
fare la vostra parte nel Disegno che Dio
ha scritto per voi. Aspettiamo tutti alle
Olimpiadi degli oratori, anche i vostri
genitori, educatori e animatori. Vi dimostreranno che chi vi vuole bene farà
sempre il tifo per voi!”

i volontari, giovani e adulti,
che presteranno servizio
(a titolo gratuito) all’interno
del Parco Experience durante
lo svolgimento delle Olimpiadi

13

le discipline sportive in cui
si potranno cimentare gli “atleti”

10.000

i pasti che verranno serviti
(tra colazioni, pranzi e cene)
grazie alla collaborazione con
l’Associazione Nazionale Alpini

80

i campi sportivi allestiti
che occuperanno
il 70% del “Decumano”

12

le federazioni sportive
che collaboreranno
all’Olimpiade degli Oratori

