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a proposta del nuovo anno oratoriano
«Via Così» sprona anche gli sportivi a
mettersi in cammino, a sentirsi parte di un

popolo e a catalizzare le forze positive dello
sport, perché sia occasione di crescita integrale
per ogni persona che lo pratica e di invito a dare
il meglio di sé.
Condividere esperienze, affrontare questioni,
ragionare su metodi, tentare percorsi. È questa la
proposta che monsignor Mario Delpini vorrà
fare agli allenatori e ai mister che interverranno
al prossimo incontro dell’arcivescovo di Milano
con il mondo dello sport. 
Con gli allenatori di ogni sport e di ogni
categoria, sono attesi anche i dirigenti sportivi
delle società. L’appuntamento è lunedì 29
ottobre 2018 dalle 20.30 alle 22.30 presso la
sede del Centro pastorale ambrosiano di via S.
Antonio, 5 a Milano (Salone Pio XII). 
Durante la serata l’arcivescovo consegnerà una
lettera indirizzata agli allenatori con lo scopo di

stimolare una riflessione sulle azioni di chi ogni
settimana si assume la responsabilità di
accompagnare i più giovani in un cammino di
crescita e maturazione, attraverso le attività
sportive. Questo appuntamento sancirà un
nuovo passo nell’attenzione che l’arcidiocesi di
Milano vuole avere nei confronti dello sport,
attraverso un apposito servizio pastorale. Un
vero e proprio ufficio che vuole entrare in
relazione con tutti i soggetti che fanno sport sul
proprio territorio. 
La sezione sport del servizio diocesano per
l’oratorio e lo sport ha obiettivi chiari e concreti.
In primo luogo vuole interagire con le società
sportive dell’oratorio creando una rete di
condivisione, ma anche con tutti coloro che
considerano lo sport un valore su cui vale la
pena confrontarsi e investire, soprattutto dal
punto di vista educativo. La pastorale dello sport
dunque sta assumendo una nuova fisionomia.
Per questo ha bisogno di costruire una forte
sinergia con le federazioni, con gli enti di
promozione sportiva, con le società, con i

dirigenti e con tutti gli operatori sportivi, dagli
allenatori agli atleti e alle loro famiglie. Costruire
queste alleanze sarà la chiave che aprirà le porte
di una nuova cultura sportiva fondata
sull’educazione dei giovani in oratorio.
L’incontro di lunedì 29 ottobre sarà un’occasione
imperdibile per mettersi in dialogo con
l’arcivescovo Mario Delpini. La serata sarà ricca
di testimonianze ed esperienze significative.
Sport e oratorio guarderanno insieme al futuro
costruendo un progetto comune di crescita e
condivisione. Sarà un momento stimolante, di
reciproca conoscenza e di confronto per dare
nuovo pensiero allo sport. Un altro passo
significante nell’ambizioso percorso di
cooperazione e collaborazione tra associazioni
sportive e comunità pastorali.
Diffondete l’invito agli allenatori, ai dirigenti, a
tutti coloro che si impegnano con passione nelle
società sportive.
Per partecipare è necessario compilare il modulo
presente sul sito www.chiesadimilano.it entro
venerdì 26 ottobre.
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Carcere e sport
Quella partita
che vale di più

ischio d’inizio anche per le
formazioni impegnate nei
gironi che coinvolgono le

squadre S. Victory Boys, detenu-
ti del carcere di San Vittore e Al-
ba, detenuti del carcere di Mon-
za. Vivere quest’esperienza signi-
fica giocare una partita impossi-
bile da dimenticare. Un’incredi-
bile opportunità educativa per
tutti i nostri ragazzi. 
Ecco i risultati delle gare dello
scorso weekend:
Sanfra Verde – Alba 4 – 4
«La partita è andata bene, ma non
solo sotto l’aspetto del risultato».
– dichiara Fabio Arosio, dirigen-
te della squadra Sanfra Verde. «I
miei ragazzi mi hanno fatto del-
le domande su come dovevano
comportarsi, io di risposta ho
detto a loro che era una partita
come le altre solo che dovevano
avere rispetto verso quei ragazzi,
perché terminata la gara noi tor-
niamo al nostro lavoro, mentre
loro, per varie cose che hanno
commesso nella vita, rientrava-
no nelle loro celle. In campo c’è
stato un buon agonismo, perché
tutte e due le squadre ci teneva-
no a vincere e il tifo da parte di
altri detenuti non è mancato. Per
i nostri ragazzi è stata una espe-
rienza forte, ma positiva che fa
comprendere meglio il valore
della libertà». 
San Simpliciano – S. Victory
Boys 6 – 6
«È stata una bella partita, accesa,
corretta, divertente». – racconta
Emmanuel Santoro del San Sim-
pliciano. «È finita in pareggio.
Entrambe le squadre hanno mo-
strato grande agonismo. A coro-
nare l’esperienza la bellezza del
terzo tempo condiviso tra i ra-
gazzi, davvero un bello scambio». 
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Inizia la stagione
di pallacanestro

omani, lunedì 15 ottobre,
sarà l’ultimo giorno utile

per iscrivere le squadre della ca-
tegoria under 9 al campionato
provinciale di pallacanestro.
Le prime partite si dispute-
ranno dal 27 ottobre prossimo, 
una nuova opportunità per i
piccoli appassionati di basket
nati tra il 2010 e il 2012.
Sul nostro sito www.csi.mi-
lano.it, nella sezione attività
sportiva dedicata alla palla-
canestro, è disponibile la ta-
bella con le quote di adesio-
ne e il regolamento della
manifestazione.
Per iscriversi è possibile com-
pilare il modulo online acce-
dendo all’area riservata della
propria società sportiva. 
Nella stessa area è attivo il tes-
seramento online degli atleti. 
Per informazioni contattare la
segreteria sportiva al numero
0258391405.
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PREMIAZIONI

Un appuntamento che
vuole aprire le porte
a un percorso di
condivisione per
sostenere e valorizzare
tutti coloro che credono
nell’educazione e nella
crescita dei giovani
attraverso lo sport

Scuola dirigenti
l percorso formativo
più importante del Csi

Milano aprirà tra poco. Un
iter che si rinnova rispetto
alla prima edizione con
l’obiettivo far crescere le
società sportive attraverso
la formazione dei suoi
dirigenti. In programma
sette incontri che si
concludono con un
weekend di condivisione
nello spirito associativo
che contraddistingue lo
sport in oratorio. Ecco le
date:  
3 dicembre 2018 
Chi sogna vince, partiamo
insieme
19 gennaio 2019
Lo sport in oratorio. Ieri,
oggi e domani 
18 febbraio 2019 
La società sportiva centro
del sistema sportivo italiano
18 marzo 2019 
La scelta folle di fare il
dirigente
8 aprile 2019 
Guardare oltre
13 maggio 2019 
Progettare per crescere
15 e 16 giugno 2019
Chi sogna vince, concludiamo
il percorso
Chiusura iscrizioni il 30
novembre. Info a
scuoladirigenti@csi.milano.it.

I

Gran Galà
della ginnastica

enerdì 12 ottobre, presso il
centro sportivo Carraro di

via dei Missaglia, sono stati
consegnati i trofei a più di 200
ginnaste che si sono distinte
nella scorsa stagione sportiva. 
Tra esibizioni e applausi hanno
partecipato le società di
ginnastica artistica e ritmica:
Gymnasium 97, asd Sesto
Ritmic Dreams, asd Ritmica
Rho, Ginnastica Muggiò 75, Non
Solo Danza, Asd Rhythmic’S
Team, Polisportiva San
Giuliano, Gym Sporting Club e
Forza e Coraggio.
Le gare di ginnastica
ripenderanno ad emozionarci a
gennaio 2019.
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Corsi

Piccoli atleti sotto rete
l mini volley e il primo volley rappresentano una bella realtà
e un grande esempio di sport come strumento aggregativo. 

Ecco i raduni in programma per questa stagione: 
21 ottobre 2018 – CENTRO SPORTIVO CARRARO 
18 novembre 2018 – USOB BAREGGIO 
27 gennaio 2019 – SAN LUIGI SAN GIULIANO 
Il 23 febbraio e il 24 marzo 2019 ci saranno altri due
appuntamenti di gioco. Siamo alla ricerca di società sportive di
pallavolo che possano offrire la disponibilità della propria
struttura per accogliere queste feste.
Per informazioni scrivere a giocabimbi@csi.milano.it.

I

Mini volleyCampionati. Opportunità per le nuove squadre
campionati provinciali sono appena ini-

ziati, ma le possibilità di giocare con noi non
sono finite. 

A fine ottobre saranno aperte le iscrizioni per
le nuove squadre che desiderano partecipare ai
campionati invernali del Csi Milano. Si potrà
scendere in campo da gennaio fino a marzo, un
mini campionato, per tutti coloro che non han-
no fatto in tempo ad iscriversi o per chi sta an-
cora formando la squadra.
Scopriamo quali sport e quali categorie ria-
priranno le porte ai nuovi compagni di
campionato.

Pallavolo: mista amatori, top junior, juniores,
allieve, ragazze, under 13 e under 12.
Pallacanestro: under 15, under 13, under 12 e
under 11.
Calcio a 11: under 13 e under 12.
Calcio a 7: amatori, under 12, under 11, under
10, allieve femminile.
Calcio a 5: open maschile.
Sul nostro sito pubblicheremo tutte le infor-
mazioni utili, dalle date di chiusura iscrizioni
alle quote di partecipazione.
Ricordiamo che è possibile iscrivere le squadre
e tesserare gli atleti online con pochi click.

I

L’arcivescovo Delpini
incontra gli allenatori

Il calcio di rigore di monsignor Delpini durante la conferenza stampa di Oralimpics in piazza Duomo

Tecnici e dirigenti
sono invitati
alla giornata
del 29 ottobre
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bbiamo iniziato nel 2011
andando ad Haiti.  Inventare il
volontariato sportivo

internazionale portando un pallone
nelle periferie del mondo grazie
all’impegno di giovani delle nostre
società sportive, è stata un’idea
semplice e geniale allo stesso tempo.
Da allora sono partiti circa 150
giovani con destinazione Haiti,
Camerun, Repubblica Democratica
del Congo, Albania, Brasile, Kenya,
Rwanda e Cile. Tutti i volontari negli
anni sono partiti offrendo tre
settimane della loro estate, pagandosi
il biglietto aereo, per andare nelle
periferie del mondo. Sono giovani di
società sportive come la vostra e
rappresentano il volto bello dello
sport del nostro paese. Csi per il
Mondo adesso deve crescere. Ci sono

tanti paesi che ci aspettano ed hanno
chiesto la nostra presenza nelle
bidonville e nelle realtà più difficili
dei loro contesti. 
Ci sono, nel mondo, milioni di
bambini che non hanno nemmeno
un pallone per giocare. 
Ci sono tanti giovani che vogliono
partire nei prossimi anni per vivere
questa esperienza di vita. Ora
abbiamo bisogno della vicinanza,
dell’aiuto e del sostegno di tutte le
società sportive. Questo sogno é
troppo bello per rimanere solo
nostro. 
Abbiamo pensato a cinque modi
concreti per sostenere e far crescere
questo progetto. Si può aderire ad
una o più opzioni tra le seguenti:
donazione liberale, testimonianza dei
volontari a casa della società sportiva

secondo un format concordato,
regalare ad un giovane
dell’associazione l’esperienza di
vivere una delle prossime missioni da
protagonista, donazione di palloni o
altro materiale sportivo e gemellaggio
con un’associazione sportiva
coinvolta nelle missioni (Haiti o
Camerun). 
Per scoprire i dettagli delle proposte
basta semplicemente consultare il
sito internet www.csiperilmondo.it e
compilare il modulo di adesione alla
campagna di sensibilizzazione. 
I canali social del progetto sono
sempre aggiornati, seguite l profilo
instagram e la pagina facebook
dedicati a @csiperilmondo per
vedere con i vostri occhi la bellezza e
le emozioni che i volontari regalano
durante le missioni.
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Il gesto. Un pallone nelle periferie del mondo
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