
Aggiornamento
uso defibrillatore

l Csi, in collaborazione con
le Misericordie, ha organiz-

zato il primo “refresh” della sta-
gione sportiva per rinfrescare
le tecniche di utilizzo del defi-
brillatore semiautomatico e-
sterno (DAE), nonchè della ria-
nimazione cardiopolmonare. 
Il corso, gratuito per i tesserati
Csi, si svolgerà sabato pome-
riggio 21 ottobre presso il Pa-
lazzo della Regione in piazza
Città di Lombardia a Milano. 
Per partecipare a questo ag-
giornamento occorre essere già
in possesso dell’attestato per
l’utilizzo del defibrillatore. 
Le adesioni potranno essere ef-
fettuate online entro il 17 ot-
tobre sul sito  www.csi.mila-
no.it. 
Info: Segreteria area formazio-
ne: 02.5839.1413 oppure via
mail a:
formazione@csi.milano.it
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DI STEFANO GUIDI *

edrai che bello” è lo slogan,
carico di entusiasmo e di
gioia, che vuole animare il

vissuto di tutti gli oratori della diocesi
di Milano per il prossimo anno
pastorale. “Vedrai che bello... anche
nello sport” è pure il titolo del
seminario diocesano
che si svolgerà il 21
ottobre prossimo, in
cui parleremo di
oratorio e sport, di
un binomio possibile
sul quale lavorare
con slancio e
determinazione. 
”Vedrai che bello”,
però, si riferisce
innanzitutto a Gesù e
al Vangelo. L’oratorio
è bello perché ha una
cosa bella e
straordinaria da dire
ad ogni ragazzo.
L’oratorio è bello
perché racconta
Gesù. Ma non solo!
L’oratorio è bello
perché lì ogni ragazzo può incontrare
Gesù. L’oratorio è la casa dove Gesù
vive con i tutti i ragazzi. In oratorio
ogni ragazzo può stare con Gesù e può
scoprire come è bello vivere lo stile
della casa in ogni luogo che frequenta.
Per la stragrande maggioranza dei
ragazzi che ieri e oggi abitano gli
oratori della nostra diocesi, l’oratorio
coincide con il campo da calcio, il
pallone e gli amici con cui giocare.
L’esperienza del giocare insieme è
l’attrazione più forte per i nostri
ragazzi. L’animazione, il sano
divertimento, il tempo libero vissuto
come incontro, sono gli ingredienti
che rendono l’oratorio sempre attuale
e vincente. In oratorio il pallone
s’incontra con il Vangelo. Se vogliamo
raccontare Gesù ai ragazzi dobbiamo
imparare la lingua del gioco. È
fondamentale incontrare e accogliere
con il sorriso. È decisiva la
disponibilità a stare con loro. In
oratorio si insegna condividendo. Non
serve una cattedra. Ma il cortile sì!
La ricchezza di un oratorio oggi è
anche rappresentata da un gruppo o da
una società sportiva. Sono migliaia le
persone che dedicano tempo, energie,
passione, per aiutare i ragazzi a crescere
attraverso l’esperienza sportiva. La fede
non è una questione soltanto di testa.
Né soltanto di cuore. Coinvolge la
persona, le emozioni, i sentimenti, le
relazioni. Ci vogliono delle buone
mani… ma anche dei piedi buoni! In
oratorio proviamo a raccontare il
Vangelo anche con lo sport, con il
gioco sociale, con lo stare insieme. La
pratica sportiva è un modo per tradurre
il Vangelo in un linguaggio
comprensibile ai ragazzi.
Un oratorio diventa bello quando in
comunità non ci si limita a
sottolineare le diverse competenze. Ma
quando la base di partenza che genera
la comunità educante è la
consapevolezza di essere educatori
sempre, e insieme. Non importa su
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quale campo stiamo giocando e che
ruolo stiamo giocando. Un oratorio
diventa bello quando ci si riconosce
reciprocamente nella responsabilità
educativa che ci accomuna.
Può capitare che i ragazzi che
praticano lo sport in oratorio non si
sentano pienamente parte di esso. Può
capitare di ritenere che “le cose fatte

all’oratorio” non
sono poi tanto serie,
si fanno in qualche
modo, un po’
improvvisando. 
A volte si pensa che
lo sport in oratorio
sia di qualità tecnica
inferiore: perché si va
oltre l’agonismo e si
considerano altre
priorità. È veramente
bello quell’oratorio
dove non si gioca per
vincere, ma per
crescere. Dove
l’accoglienza è
vincente e la
selezione è perdente.
Dove l’educazione
umana è la cartina di

tornasole di ogni buona preparazione
tecnica.
”Vedrai che bello!” Non è solo un
invito accattivante, ma una promessa
seria. Diamo ad ogni ragazzo il
Vangelo e il pallone. L’uno ha bisogno
dell’altro.

* Direttore Fondazione 
Oratori Milanesi (Fom)

Sabato 21 ottobre c’è
grande attesa per il
seminario diocesano
su sport in oratorio
al quale parteciperà 
il neo Arcivescovo 
Mario Delpini
Il titolo dell’incontro
“Vedrai che bello...
anche nello sport” 
si rifà al tema 
dell’anno pastorale

rendete carta e penna. Una volta a-
vremmo detto così. Adesso prendete ta-
blet, agenda elettronica o quello che vo-

lete. Segnatevi una serie di occasioni da non
perdere. Andiamo con ordine.
Sabato 21 ottobre (ore 9–13) c’è il convegno
“Vedrai che bello… anche nello sport” con
l’intervento in apertura dell’Arcivescovo Ma-
rio Delpini. Sarà una grande occasione per ra-
gionare insieme su sport e oratorio. 
La scuola dirigenti, invece, parte l’11 dicem-
bre, ma entro il 5 dello stesso mese bisogna
iscriversi. Si tratta della più grande occasione
di formazione per i dirigenti mai messa in
campo negli ultimi dieci anni. Tutte le infor-
mazioni le trovate sul sito. 
Domenica 17 dicembre (alle 17.30) santa
messa degli sportivi in Duomo presieduta
dall’Arcivescovo Delpini. Bisogna mobilitar-
si subito. Invitate tutti (atleti, dirigenti, alle-

natori, genitori, arbitri, ecc.). Sarà bellissimo
riempire il Duomo con la presenza di tutto
il mondo dello sport, a partire dalle vostre so-
cietà sportive.
Tornei residenziali di primavera: pensateci
fin d’ora, le adesioni sono aperte. Quando vi
ricapita l’occasione di portare la vostra squa-
dra tre giorni in trasferta partecipando a fa-
volosi tornei e ad indimenticabili momenti
associativi? Sempre sul nostro sito trovate le
proposte e il programma.
Il bando per ospitare a casa vostra i corsi di
formazione per allenatori e dirigenti. Più co-
modo di così... Vi portiamo corsi di forma-
zione altamente qualificati a kilometro zero
da casa vostra. Anche in questo caso, preno-
tatevi subito. 
Ancora: non dimenticate tante altre iniziati-
ve, come “Casa società sportiva”, in cui po-
tete prenotare una serata con la presenza del

Presidente Massimo Achini e della presiden-
za presso la vostra società (o un incontro a-
perto a tutti sul tema “Vedrai che bello lo
sport”). Da novembre potrete prenotarvi per
fare un allenamento “speciale” con i ragazzi
di Special Olympics (calcio) o di Briantea84
(basket). Csi per il Mondo: fate girare la vo-
ce fin da ora per vedere se nella vostra società
sportiva c’è qualcuno che vuole partire nel-
l’estate 2018. Se vi fa piacere, uno dei volon-
tari che ha già vissuto l’esperienza è disponi-
le per una testimonianza presso la vostra so-
cietà.
Non ultime: il 17 marzo c’è l’assemblea del
Csi. Sarà una grande occasione di confronto
rivolta a tutte le società sportive. Olimpiadi
degli Oratori (29 giugno – 1 luglio 2018):
torna questo straordinario appuntamento.
Segnate la data, perché sarà un’edizione bel-
lissima (ci stiamo già lavorando).

P
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Scuola dirigenti:
iscrizioni aperte
Fino al 5 dicembre
è possibile
iscriversi alla
Scuola Dirigenti,
che si colloca 
tra le esperienze
formative più
significative di
tutto il panorama
sportivo
nazionale.
Sul sito
www.csi.milano.it
trovate il
programma e gli
ospiti partecipanti.
Altre info alla mail:
segreteria.preside
nza@csi.milano.it

”Vedrai che bello”: non uno slogan, ma una
promessa. Quando lo sport può raccontare il
Vangelo. Si parlerà di questo – e molto di più –
nell’incontro diocesano di sabato 21 ottobre

All’«ombra del campanile» 
c’è quasi sempre un oratorio.

Lì i giovani crescono 
grazie ad un progetto 

che coniuga sport, educazione
ed evangelizzazione umana

In oratorio
si gioca
per crescere

oratorio da sempre ha voluto offrire
lo sport tra le sua attività, metten-

dosi a servizio dei giovani che lo pratica-
no. Per questa ragione la Cds (Commis-
sione diocesana per lo sport) ha accolto
la proposta pastorale della Fom, “Vedrai
che bello”, per inserire gli sportivi nel cam-
mino diocesano e lanciare la sfida a tutti
gli atleti che vivono nelle nostre società
sportive. Prendendo spunto dal tema del-
l’anno pastorale, è nato il seminario dal
titolo “Vedrai che bello... anche nello
sport”, un appuntamento riservato agli
allenatori, dirigenti, educatori, religiosi e
famiglie per riflettere insieme sul tema pa-
storale e tradurlo in passi concreti nella
proposta sportiva dell’oratorio.
All’incontro – che avrà luogo sabato 21
ottobre, alle 9.30, presso il Salone Pio XII
di via Sant’Antonio 5 a Milano, parteci-
perà il neo Arcivescovo di Milano, mon-
signor Mario Delpini, che per la prima
volta incontrerà tutti i volontari che, negli
oratori, si occupano di educazione attra-
verso lo sport. Dopo il suo saluto, segui-
ranno gli interventi di don Alessio Al-
bertini, di don Stefano Guidi e alcune
testimonianze di giovani sportivi. Ade-
sioni online sul sito www.csi.milano.it
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MATTIA BERNASCONI
Asd Fortes in Fide *

L’appuntamento di sabato prossimo
sarà una bella occasione, innanzitutto
per incontrare il nuovo Arcivescovo
della diocesi ambrosiana e sentire
dalle sue parole cosa pensa dello
sport in oratorio.
La mia personale aspettativa è quella
di avere le idee un po’ più chiare sul
rapporto che dovrebbe realmente
esistere tra l’oratorio e lo sport, in
merito al progetto educativo. In
alcuni momenti si ha come
l’impressione che ciascuno prenda
una strada diversa, che agisca quasi a
“briglie sciolte”, pur perseguendo lo
stesso obiettivo. Per questo ritengo
fondamentale che ciascuno di noi –
soprattutto preti e dirigenti sportivi,
ma anche i ragazzi e le famiglie
impegnate in un percorso sportivo–
educativo – sappia esattamente in
quale direzione andare. Parteciperò
al convegno e mi porrò in ascolto.
Come continuerò a pormi a servizio
della società sportiva in questa
bellissima parrocchia.
* Consulente ecclesiastico

GIANLUIGI MILESI
Presidente Gs Boys 

La mia partecipazione è finalizzata a
capire, soprattutto spero di sentirlo
dalle parole del nostro Arcivescovo,
come sia possibile dare valore
aggiunto all’attività sportiva
oratoriana. In molti sappiamo,
purtroppo, che lo sport è spesso
posto in secondo piano, non ritenuto
così edificante per la crescita e lo
sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi.
Ma ho notato con piacere che
sempre di più, da parte della chiesa,
c’è considerazione nel ritenere
l’attività sportiva uno strumento
significativo di svago, aggregazione,
appagamento, oltre che un buon
mezzo educativo. Nei Boys, grazie al
nostro parroco, don Enrico Parazzoli,
stiamo andando nella giusta
direzione. Per lui sono importanti i
momenti dedicati alla formazione
comune, durante i quali incontra i
dirigenti della società, gli allenatori, gli
educatori, il tutto finalizzato a una
sempre maggiore consapevolezza del
ruolo che ciascuno di noi ricopre in
ambito oratoriano.

STEFANO ARRIGONI
Presidente Sds Cinisello

Mi aspetto di conoscere le linee
guida di quest’anno, come vorrei
che i rispettivi relatori ci
“caricassero” moralmente di
maggiore responsabilità, per
affrontare con rinnovato
entusiasmo il nostro servizio
educativo a favore dei ragazzi e dei
giovani. Mi piacerebbe che il
dialogo tra le parti, durante
l’incontro, raccontasse di quanto è
“bello con lo sport” vivere le
nostre parrocchie. Noi non siamo
fortunati solo perchè sportivi, ma
siamo fortunati perchè in qualità di
sportivi viviamo il nostro oratorio,
perchè ci impegniamo nel campo
dell’educazione con la stessa
determinazione con cui, su un
campo sportivo, ci mettiamo anima
e corpo per raggiungere un
risultato. Solo così siamo convinti
che la collaborazione fra le due
parti (oratorio e società sportiva)
sarà autentica, nel vero rispetto di
una visione cristiana dell’uomo e
dello sport.

di Massimo Achini

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
15 Ottobre 2017
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona

Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it                        

L’arcivescovo
Mario Delpini 
aprirà i lavori 


