
DI ELISA MONETTI

rmai proiettato verso l’appunta-
mento del Sinodo dei Giovani pre-
visto per ottobre 2018, il Centro

Sportivo Italiano si pone in ascolto di ra-
gazze e ragazzi che vivono quotidiana-
mente le realtà sportive delle parrocchie,
quell’arcipelago di campi e società nate e
cresciute all’ombra del campanile che è il
cuore pulsante di una realtà come quella
del Csi. Prime voci ad esprimersi sul tema
“giovani e sport” sono quelle di alcuni ra-
gazzi e ragazze, volontari delle nostre so-
cietà sportive, che si sono incontrati per
un momento di riflessione. Sulle loro pa-
role e sulle testimonianze di vita vera, il
Csi comincia un cammino che si orienta
a promuovere, con ancora maggiore vi-
gore, uno sport che sia sempre più vicino
al cuore dei giovani, capace di prendersi
cura dei loro sogni e delle loro vite. Ma
quali sono gli elementi su cui lavorare per
far sì che i ragazzi di oggi si rinnamorino
ogni giorno dello sport? Quali le parti da
non trascurare in questa importantissima
partita? La riflessione comincia con l’in-
gresso in campo, in senso metaforico ov-
viamente. Il Csi considera questi giovani
volontari una vera e propria “squadra”,
per i quali lo sport diventa sinonimo di
apertura e di inclusione. 
«Siamo abituati a modelli sportivi lonta-
ni dalla nostra quotidianità» – confida
Giulia Stefanelli –. «Questa percezione ri-
schia di farci sentire lontani non solo dal-
le esigenze reali del mondo giovanile, ma
anche dallo sport stesso. È necessario che
lo sport torni ad essere, soprattutto per i
giovani, strumento di espressione e rea-
lizzazione di sé, valido tanto quanto lo
studio o il lavoro. Uno sport “vicino a noi”
– conclude Giulia – alla nostra quotidia-
nità e ai nostri ritmi. Uno sport che pos-
sa essere, prima di tutto, occasione per ri-
scoprirsi comunità: qualcosa di cui i gio-

O
vani sono in continua ricerca».
«Cosa chiedo come giovane allo sport?»
– si domanda Chiara Tudech –. «Che ti-
ri fuori il meglio da ogni atleta, da ogni
allenatore, da ogni genitore. Non a livel-
lo di prestazioni, ma di cuore. Chiedo che
insegni a rispettarsi, a condividere, ad ap-
poggiarsi ai compagni, ad arrabbiarsi, sì,
ad arrabbiarsi perché è più che lecito, ma
vorrei che lo sport potesse trasformare la
rabbia che molti hanno dentro, in po-
tenza per se stessi e per gli altri». La de-
terminazione di Chiara la scopriamo, pia-
no, piano, anche negli altri ragazzi. Non
sono disincantati, al contrario. Le idee, u-
nite ai desideri, sono ben delineate. L’o-
biettivo si profila concreto. «Penso a quel
bambino che si avvicinava al campo, sem-
pre pensieroso, in macchina con papà», ci
racconta Danny Dusatti, parlando di se
stesso con infinita sincerità –. «Cosa a-
vrebbe voluto trovare quel bambino? Per-
ché era agitato e preoccupato? Il più gran-
de desiderio era quello di essere accetta-
to in un gruppo. Essere all’altezza degli
altri, sentirsi utile e rispettato. A volte ho
sentito la mancanza di figure adulte capaci
e preparate al rapporto umano. Ecco, for-
se è questo che i giovani dovrebbero pre-
tendere dal mondo dello sport. L’incon-
tro con persone in grado di accogliere, va-
lorizzare e rendere ogni giorno migliore
per i giovani atleti. Allo sport i giovani
chiedono possibilità e gioia. Non è que-
sto il  tempo, alla nostra età o ancor me-
no, per le ansie, i traumi e le delusioni».
Utopia? No, affatto. E’ il sogno che un po’
tutti abbiamo coltivato, come descritto da
Silvia Lo Piparo. «Per un bambino lo
sport è magia, o meglio, per quanto pos-
sa ricordarmi, per me lo sport da bambi-
na è sempre stato magia. Crescendo, lo
sport incrocia aspetti diversi, strade diffe-
renti, e mi ritrovo a 22 anni a cercare di
capire cosa vorrei fosse per me ora, per
noi giovani. Vorrei che lo sport non smet-

tesse mai di essere quel “porto sicuro” che è
stato per me nel corso degli anni. Chiederei
allo sport di fare uno sforzo in più di quello
che già fa, per continuare a costruire relazio-
ni sincere e solide, lontane dal mondo dei so-
cial che ormai ci circonda». 
«Sembra di cadere nella banalità e nella reto-
rica quando si dice che lo sport è vita» – in-
terviene Stefania Zarpellon –, «ma non c’è
niente di più vero e autentico in questa frase.
Cosa chiedo allo sport? Di farsi carico di una
missione davvero ardua, cioè di educare, di far-
si veicolo di quei valori di onestà, lealtà, a-
micizia e sacrificio che lo rendono un mezzo
potentissimo, capace di unire le persone in
modo autentico».
«Lo sport è sinonimo di amicizia, impegno,
rispetto e dedizione» – ribadisce Giovanni
Parrella. «È come un mondo parallelo che,
nonostante tutto, porta con sé i valori più al-
ti, aiuta e fa crescere chiunque ne faccia par-
te. Quindi, chiedo che ci si impegni sempre
più affinchè diventi uno degli strumenti più
preziosi per l’inclusione nella società di mi-
granti o rifugiati e in generale di ragazzi che
hanno difficoltà nel farlo; perché possa di-
ventare un’arma ancor più forte contro le di-
scriminazioni di ogni tipo e una strada sem-
pre più larga verso la convivenza, il rispetto
reciproco e l’apprezzamento dei valori più
nobili». 
Ed è proprio l’impegno più caro al Centro
Sportivo Italiano, quello cioè di rendere sem-
pre più reale e vicino a noi uno sport in cui
le persone contino più dei goal, le amicizie
più delle schiacciate, il sano entusiasmo più
dei canestri. Lo sport è vita! 

Clinic di aggiornamento per allenatori
Pronto il calendario de nuovi clinic di aggiornamento
riservati agli allenatori di calcio, pallacanestro,
pallavolo, oppure di carattere multidisciplinare. Sul
sito www.csi.milano.it, tutte le info per parteciparvi.

Corsi segnapunti/refertisti
Il 29 novembre, presso il Centro Asteria di Milano, si
svolgeranno i corsi rispettivamente per segnapunti di
pallavolo e refertista/cronometrista di pallacanestro.
Informazioni per aderirvi sempre sul sito del Csi
Milano.

Big Air and the City
Nei giorni 10–11 e 17–18 novembre, Milano si veste di
bianco. Dopo il successo dello scorso anno, torna la
Coppa del mondo di freeski e snowboard nella
straordinaria cornice dell’ex area Expo. Big Air è una
competizione (sia maschile che femminile) di salto
Freestyle, valutata da una giuria, in base a stile,
difficoltà e performance generale dei salti e delle
evoluzioni effettuate dagli atleti. Il loro scopo sarà
stupire e convincere i giudici (ed il pubblico) con
acrobazie complesse e spettacolari! I grandi campioni
internazionali si sfideranno ai piedi dell’Albero della
Vita sul più grande trampolino di neve mai realizzato
in Italia. Scopri di più su www.bigairmilan.com

Sport e disabilità
Vivere un allenamento o una amichevole con una
squadra di ragazzi disabili, da oggi è possibile. Se ti fa
piacere condividere un allenamento con una squadra
di calcio a 7 (Special Olympics), di calcio integrato o di
basket (Briantea84), puoi contattare Elisa Monetti
all’indirizzo mail progettispeciali@csi.milano.it che
penserà ad organizzare l’incontro presso la tua società
sportiva nella data da te indicata.

Scuola dirigenti: iscrizioni entro il 5/12
Sono aperte le iscrizioni per partecipare agli incontri
della scuola dirigenti, un percorso formativo di
altissimo livello pensato per dirigenti di società
sportiva o di comitato. La scuola prevede sette
incontri, da dicembre a maggio, ed un weekend
residenziale nel mese di giugno. 

Corso arbitri calcio a San Vittore
Avrà inizio domani, 6 novembre, il nuovo corso per
arbitri di calcio presso la casa circondariale di San
Vittore. Ogni settimana, per 10 incontri di 2 ore l’uno,
i nostri arbitri terranno lezione ad una “classe” di 14
detenuti. Si tratta di un nuovo passo avanti, in termini
educativi, del progetto carcere e sport.

Nuove proposte educative
Sono due le novità che riguardano la
categoria Big Small di calcio: il
riscaldamento condiviso tra le due
squadre prima della gara e la chiama
per i genitori, durante la quale sarà
chiesto agli adulti di non “rovinare” la
partita dei bambini. Così, su diversi
campi in cui hanno giocato i piccoli
della categoria Big Small, sono state
numerose le tecniche e le “tattiche” di
gioco condivise dagli atleti di
entrambe le squadre. Vi invitiamo a
mandare la vostra testimonianza (con
foto) via mail a: stampa@csi.milano.it 

BIG SMALL

Il 17 dicembre 
la Messa degli sportivi

un appuntamento im-
perdibile per tutti gli

sportivi.
Domenica 17 dicembre, alle
17.30, l’arcivescovo di Milano
monsignor Mario Delpini, ha
convocato in Duomo tutto il
mondo dello sport per la cele-
brazione della Santa Messa.
Ogni società sportiva deve atti-
varsi subito. Bloccare la data e
iniziare ad organizzarsi. Posso-
no partecipare atleti, dirigenti,
genitori, animatori, arbitri...
Vogliamo ringraziare l’Arcive-
scovo per questa bellissima at-
tenzione nei confronti dello
sport e delle società sportive e
vogliamo sorprenderlo riem-
piendo il Duomo.
Aspettiamo i componenti le no-
stre società sportive in tuta di
rappresentanza, per testimo-
niare, anche attraverso i colori
delle vostre divise, la gioia del-
lo sport. Non mancate.

’E

Interrogarsi sul binomio “giovani e sport”
Ad averlo fatto, proprio alcuni ragazzi e ragazze 
che operano in qualità di educatori sportivi 
e volontari in società sportive Csi

Uno sport 
che accoglie 
i giovani
In campo e nella vita deve educare
all’onestà, all’amicizia e al rispetto

Un momento della riflessione a cui hanno partecipato numerosi giovani. Al centro, Massimo Achini

csi flash

l desiderio della gioia abita tutte le
stagioni della vita e nell’età giova-
nile esso si presenta in misura così

evidente da poterlo considerare il suo
tratto specifico.
I giovani nati digitali vivono multita-
sking: oggi, la ricerca della gioia e del
senso della vita li porta a vivere con-
temporaneamente su più piani. Così
papa Francesco si è rivolto ai giovani
nella sua lettera in occasione del pros-
simo sinodo: «Non abbiate paura di a-
scoltare lo Spirito che vi suggerisce scel-
te audaci, non indugiate quando la co-
scienza vi chiede di rischiare per se-
guire il Maestro. Pure la Chiesa desi-
dera mettersi in ascolto della vostra vo-
ce, della vostra sensibilità, della vostra
fede; perfino dei vostri dubbi e delle
vostre critiche. Fate sentire il vostro gri-
do, lasciatelo risuonare nelle comu-

nità e fatelo giungere ai pastori».
Una Chiesa che ascolta, giovani pro-
tagonisti, scelte audaci, percorsi e pro-
cessi in “uscita”, discernimento, con-
sultazione, sono alcuni degli ingre-
dienti della “mossa sinodale”, che fan-
no del Sinodo non un evento, ma u-
na assemblea ecclesiale ordinaria a cui
tutti siamo convocati e che fanno del-
la pastorale giovanile una pastorale
giovanile vocazionale.
Lo sport, che si presenta come stru-
mento e veicolo di significati, e che è
in grado di superare i pregiudizi e le di-
versità trasformandole in punti di for-
za, è una realtà nella quale da sempre
la pastorale giovanile è impegnata.
Proprio per questo motivo la chiesa
desidera mettersi in ascolto della voce
dei giovani che vivono lo sport. La gior-
nata di sabato 21 ottobre, aperta dalla

presenza del nostro Arcivescovo mon-
signor Mario, è stata un primo passo
in questa direzione. Allenatori e diri-
genti, insieme a don Stefano Guidi e
don Alessio Albertini, si sono insieme
confrontati sulla realtà dello sport nel-
la sua capacità di generare ad una vita
adulta felice. In quella stessa mattina-
ta l’Arcivescovo ha invitato tutti gli
sportivi al secondo appuntamento: la
messa in Duomo domenica 17 di-
cembre.
Infine, nella serata di lunedì 22 gen-
naio 2018, presso il Centro Pastorale
Schuster di via sant’Antonio a Milano,
si darà voce ai protagonisti, ai giovani,
stimolati e accompagnati dal giornali-
sta sportivo Nando Sanvito. Sarà oc-
casione per un dialogo vivace, per un
confronto aperto, per raccogliere do-
mande, per condividere orientamenti.

Sarà un terreno fecondo nel quale le
diverse generazioni di sportivi potran-
no insieme conoscere di sé e della lo-
ro comune destinazione in quanto uo-
mini e donne, del loro ruolo nella par-
tita della vita. Sarà un’opportunità pre-
ziosa perché ognuno possa far sentire
la propria voce e insieme camminare.
Così papa Francesco si è infatti rivol-
to a loro: «Questo è il sinodo dei gio-
vani: noi tutti vogliamo ascoltarci. O-
gni giovane ha qualcosa da dire agli
altri, ha qualcosa da dire agli adulti,
ha qualcosa da dire ai preti, alle suo-
re, ai vescovi e al Papa! Tutti abbiamo
bisogno di sentire voi».
Non si tratta di fare sondaggi e defini-
re strategie, ma di condividere una vi-
ta!

*Responsabile Servizio Giovani 
della Diocesi di Milano
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Sinodo dei giovani.Alla ricerca della gioia e senso della vita
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