
Ciao Emiliano...
Giovedì 29 marzo si è spento un
grande amico del Csi Milano, E-
miliano Mondonico. Il Mister sto-
rico di Atalanta e Torino, 71 anni
compiuti da poco, aveva lottato
contro una terribile malattia per
sette lunghi anni. Senza mai per-
dere il sorriso, senza mai perdere
quell’entusiasmo con cui si rivol-
geva ai giovani, ai più sfortunati,
a chi nella vita non aveva il co-
raggio di chiedere di più... Il Csi ri-
corda con affetto la figura di Emi-
liano, nominato “ambasciatore
dello sport in oratorio”, perchè
persona di grandissima umanità.
Ogni iniziativa alla quale ha par-
tecipato si è trasformata in un e-
vento speciale per tutti, per la
bontà e la fermezza delle sue pa-

role e per aver saputo concreta-
mente occuparsi degli ultimi at-
traverso lo sport.
In ricordo di Emiliano Mondoni-
co, il Csi farà osservare un mi-
nuto di silenzio su tutti i campi
di gioco nelle giornate del 7 e 8
aprile prossimi.

Cercasi volontari
per Oralimpics
138 oratori hanno già conferma-
to l’adesione e saranno oltre 3000
i ragazzi partecipanti. Oralimpics,
le olimpiadi degli oratori, si
svolgeranno da venerdì 29 giu-
gno a domenica 1 luglio. Cer-
chiamo volontari. Ne serviranno
più di 200 per far funzionare que-
sta meravigliosa avventura. Chi
fosse interessato può segnalare la
propria adesione a: segreteria.pre-
sidenza@csi.milano.it e sarà ri-
contattato per tutti i dettagli. In-
dispensabile offrire la disponibi-

lità per i tre giorni (da venerdì a
domenica mattina). Fare i vo-
lontari alle olimpiadi degli ora-
tori é un’esperienza meraviglio-
sa che consigliamo a tutti. Vi a-
spettiamo. Inviate subito la vo-
stra disponibilità.

C’è il bando
per i corsi 
in società
Anche nella sta-
gione 2018–2019,
vorremmo orga-
nizzare i corsi for-
mativi presso le
sedi delle nostre
società sportive. A
tal fine è stato
predisposto un bando per candi-
darsi ad ospitarli. Contenuto del
bando e relativa modulistica li tro-
vate sul sito www.csi.milano.it
Le rischieste dovranno pervenire
al Csi entro il 6 maggio prossimo.

Sono disponibili
i due nuovi sussidi
Presentati al Big Bang dello sport,
ralizzati grazie al Cento studi sport,
educazione, oratorio di Csi–Fom,

le due pubbli-
cazioni sono
molto concre-
te e ricche di
grandissimi
spunti di inte-
resse. Nel sus-
sidio su sport
e oratorio
vengono indi-
cate le 11 a-
zioni vincenti
per far esplo-
dere con gioia

tutte le potenzialità educative del-
la pratica sportiva in oratorio. In
quello sul progetto educativo ci
sono anche i Patti educativi da far
firmare a tutti gli allenatori, i di-
rigenti, i genitori, le istituzioni del

territorio. Sono già disponibili
presso la libreria “Il Cortile” in via
S. Antonio 5, al costo di  5,00 cad.

Abolito il certificato
medico fino ai 6 anni
Il Ministro della salute di concerto
con il Ministro dello sport, ha sanci-
to l’abolizione dell’obbligo della cer-
tificazione medica, per l’esercizio
dell’attività sportiva in età prescola-
re, per i bambini fino a 6 anni di età. 
Il decreto nasce da una precisa ri-
chiesta della Federazione Italiana
dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), che
per questi soggetti ritiene che il
certificato medico sia un onere e-
vitabile e l’abolizione dell’obbligo
favorisca la promozione dell’atti-
vità fisica ed un risparmio econo-
mico per i cittadini e per lo Stato
Italiano. Il testo completo del de-
creto ministeriale è consultabile
sul sito del Comitato all’indirizzo
www.csi.milano.it

Tutti i colori dello sport
per fare integrazione
E’ certo che lo sport sia un formi-
dabile strumento di integrazione.
Anche il Csi ha deciso di offrire il
proprio contributo abbracciando il
progetto “Sport Inside” che, in po-
co più di un anno, ha “trovato ca-
sa” (una società sportiva) a un cen-
tinaio di giovani richiedenti prote-
zione internazionale, ove giocano
a pieno titolo nei vari campionati.
Ma per quei dirigenti sportivi, alle-
natori, atleti e famiglie, che stanno
sperimentando questo cammino,
o per coloro che pensano di poter-
lo intraprendere, il Csi ha pensato
ad un Clinic multidisciplinare per
dare risposte concrete sul tema del-
l’integrazione. Si svolgerà il 17 a-
prile ‘18 a Cinisello Balsamo,
dalle 20 alle 22.30, presso la Stel-
la Azzurra. Le iscrizioni a “I colo-
ri dello sport: integriamoci per
vincere” sono aperte e online.
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e c’è un aspetto che la fiera “Fa’ la cosa
giusta” ci ha insegnato, è che di sport la
gente ha bisogno e, in particolare, ha

bisogno di spazi per lo sport gratuiti, dove
partecipare, giocare e tornare alla vita. 
«Scusi si può entrare? – chiedevano i ragazzi –
Ma si può giocare gratis?». Questo ritornello in
tre giorni lo abbiamo sentito migliaia di volte e
tutte le volte è stato bellissimo vedere la
sorpresa sui volti dei visitatori increduli e felici
per la possibilità gratuita che gli veniva offerta.
Dunque, la prima esperienza di sport a “Fa’ la
cosa giusta”, che in occasione
del suo 15° anno ha introdotto
lo sport scegliendo proprio il Csi
Milano, chiude con una ola per
restare in clima stadio.
Onestamente è complesso
descrivere il successo di questa
esperienza che al di là dei
numeri (90.000 i visitatori della
fiera e oltre 1000 le persone che
hanno giocato sul campo da noi
allestito nel padiglione 3), ha
regalato momenti e cartoline
davvero emozionanti. 
Venerdì 23 marzo dopo 30 minuti dall’apertura
dello stand, una lunga fila di studenti milanesi
si era già autorganizzata per un torneo di
calcio, presentandosi con squadre fatte e pronti
per buttare zaini a terra come al parco e
giocare. I ragazzini delle scuole medie hanno
invece accolto con cori da stadio il

S
pluricampione del mondo di sci nautico
Daniele Cassioli, non vedente dalla nascita,
ospite per un incontro con le scuole. Il cuore
della proposta che il Csi ha portato in fiera ha
iniziato a pulsare più forte nel weekend,
quando abbiamo visto qualcosa di speciale: gli
atleti con la sindrome di down della Ckoss
Polihandy, insegnare a bambini normodotati le
tecniche del Karate, i campioni diversamente
abili degli Sharks Monza insegnare l’Hockey su
sedia a rotelle (Wheelchair hockey) e gli atleti
del Parabadminton divertirsi con i ragazzi delle
scuole. Abbiamo visto il pubblico volersi
mettere in gioco, entrare sul campo insieme

agli atleti disabili in sfide di
Baskin con l’Asdo Carugate, di
calcio Integrato con il Bresso 4,
di Sitting Volley con i campioni
italiani del Sitting Volley
Missaglia, e abbiamo visto il
concetto di integrazione
prendere corpo concretamente
su un campo da calcio dove si
sono sfidate le squadre Csi
dell’Ascot Monza parte del
progetto “Sport Inside” e
Consorzio Monza e Brianza, che
vede l’inserimento di richiedenti

asilo in società sportive di base. 
In sostanza, sul nostro campo in tre giorni
sono entrati uomini e donne di ogni età,
trasversali per estrazione, etnia, cultura, abilità,
sesso, storie di vita: bambini e bambine (il più
piccolo di soli 3 anni), adolescenti, nonni,
famiglie, ragazzi e ragazze diversamente abili,

campioni italiani, vice campioni europei,
campioni del mondo, atleti comuni delle
nostre società sportive, profughi, giovanissimi
detenuti che stanno vivendo il periodo di
messa alla prova, ragazzi di alcune comunità
residenziali, ragazze straniere, giovani
dell’alternanza scuola lavoro volontari in fiera,
e ancora professoresse entusiaste nel vedere il
coinvolgimento dei loro ragazzi solitamente
passivi a molti stimoli. In tanti sono passati
solo per salutare tenendo a precisare che: «Ehi
anche io gioco nel Csi» facendo leva su quel
senso di appartenenza a cui chiedeva tanto di
puntare Mister Emiliano Mondonico,
grandissimo amico e testimonial del Csi
recentemente scomparso. Molti sono stati i
visitatori incuriositi e interessati dai progetti di
volontariato sportivo internazionale, e diverse
sono state le insegnanti che hanno chiesto
informazioni per i loro studenti stranieri

Abbiamo fatto 
la «cosa giusta»: 
il calcio e le altre
discipline sono
stati strumenti 
per un’esperienza
di servizio 

Gioco anche io
i tratta di un Clinic multi-
disciplinare, un’opportu-

nità utile ed arricchente per
quanti operano ogni giorno
con i ragazzi disabili. In colla-
borazione con Special Olym-
pics, infatti, abbiamo pensato
di dedicare un incontro al
mondo della disabilità e in
particolare alla sua declina-
zione sportiva. “Gioco anche
io” affronterà in modo pratico
il tema della disabilità in cam-
po. Professionisti del settore,
che ogni giorno lavorano con
questi ragazzi, aiuteranno a
comprendere la semplicità
nella difficoltà. Il clinic è de-
dicato ad allenatori e dirigen-
ti che vogliono vivere una ric-
ca esperienza formativa. Il cli-
nic si svolgerà sabato 14 a-
prile ‘18 al Centro Vismara di
via Dei Missaglia 117 a Milano,
dalle 9.30 alle 12.30. Maggio-
ri informazioni su www.csi.mi-
lano.it. Iscrizioni online en-
tro il 4 aprile.
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Tra gli oltre 400 eventi presentati alla
fiera del consumo critico e degli stili 
di vita sostenibili, per la prima volta 
si è dato spazio anche all’attività fisica

Sport e inclusione
Il Csi conquista
le Terre di Mezzo

ata la coincidenza non poi così rara
della domenica di Pasqua con il 1°

di aprile, mi sono divertito a cercare le
origini e i significati di questa simpatica
tradizione. Le origini del pesce d’aprile
non sono note, anche se sono state
proposte diverse teorie. Una delle più
remote riguarderebbe il beato Bertrando
di San Genesio, patriarca di Aquileia dal
1334 al 1350, che avrebbe liberato
miracolosamente un papa soffocato da
una spina di pesce; per gratitudine il
pontefice avrebbe decretato che ad
Aquileia, il 1° aprile, non si mangiasse
pesce. Un’altra teoria tra le più
accreditate colloca la nascita della
tradizione nella Francia del XVI secolo. In
origine, prima dell’adozione del
Calendario Gregoriano nel 1582, in
Europa era usanza celebrare il
Capodanno tra il 25 marzo e il 1º aprile,
occasione in cui venivano scambiati
pacchi dono. La riforma di papa Gregorio
XIII spostò la festività indietro al 1º
gennaio, motivo per cui sembra sia nata
la tradizione di consegnare dei pacchi
regalo vuoti in corrispondenza del 1º di
aprile, volendo scherzosamente
simboleggiare la festività ormai
decaduta. Il nome che venne dato alla
strana usanza fu poisson d’Avril, per
l’appunto “pesce d’aprile”. Un’altra
ipotesi vede protagoniste le prime
pesche primaverili del passato. Spesso
accadeva che i pescatori, non trovando

pesci sui fondali nei primi giorni di
aprile, tornassero in porto a mani vuote
e per questo motivo erano oggetto di
ilarità e scherno da parte dei
compaesani. Ciascuno può proseguire
personalmente la ricerca, divertendosi
un po’. Mi chiedo che cosa accomuni
queste diverse tradizioni. Su cosa si basa
lo scherzo del pesce di aprile? Il
denominatore comune potrebbe essere
questo. Succede quello che non ti aspetti
e non succede quello che ti aspetti.
Mentre scrivo queste cose mi sembra
perfino di intuire un nesso con la
Pasqua… ho quasi timore a
riconoscerlo… non vorrei dire una
bestemmia… tanto più in un articolo
per un giornale religioso. Però mi
sembra proprio così: Pasqua è il giorno
(l’ottavo giorno: il giorno che inizia una
novità assoluta) in cui non capita quello
che ti aspetti ma capita qualcosa che non
ti saresti mai aspettato. Provo
brevemente a spiegarmi. Vado con
ordine. Che cosa non capita? Una cosa
che tutti si sarebbero aspettati che
capitasse, su cui ci avrebbero scommesso
e forse ci hanno scommesso veramente.
Gesù non scende dalla croce! Questo
fatto è qualcosa di veramente
incomprensibile. Noi leggiamo il Vangelo
a distanza di oltre duemila anni e
conosciamo già la storia. Ma proviamo a
metterci nei panni della gente di allora,
di chi la viveva in realtà e stava

partecipando da protagonista ad un
evento che sarebbe entrato per sempre
nella storia e l’avrebbe sconvolta. Forse –
al di là dell’atteggiamento denigratorio e
offensivo nei confronti di Gesù – si
aspettavano veramente che scendesse.
Ma certo: lo avevano visto fare miracoli,
lo avevano acclamato come il più grande
dei profeti. Gesù stesso si è
pubblicamente proclamato Figlio di Dio.
Erano pronti a vederlo scendere. Erano
pronti a vedere lo spettacolo in prima
fila. Pronti per il segno tanto atteso. Ma,
come sappiamo, non sarà dato alcun
segno! Succede così qualcosa di
impensabile: Gesù, il Figlio di Dio, si
lascia morire sulla croce come un
delinquente qualunque, come un
condannato a morte alla pena infame
della croce. Poteva evitarlo. Poteva
scendere! Tutti lo avrebbero acclamato,
osannato, finalmente riconosciuto.
Avrebbe compiuto la sua missione con
un grande successo. Invece decide di
compiere la sua missione con un
fallimento. Fallimento che noi oggi
possiamo dire “apparente”, ma per chi
era presente allora, bruciava come un
fallimento reale. Ma, non soltanto non
capita quello che tutti si sarebbero
aspettati. Succede qualcosa di veramente
inaspettato. Siamo alla domenica. La
tomba viene trovata aperta e vuota. Sì!
Possiamo capire l’incredulità dei
discepoli di fronte a questo fatto. I

Sacerdoti e gli Anziani del popolo, forse
ancora persuasi dall’idea che i discepoli
avrebbero sfruttato il corso degli eventi
per inscenare un fatto prodigioso,
decidono di fare controllare la tomba.
Nonostante questo la tomba si apre e
viene trovata vuota. Sottile ironia divina!
Forse allora, Pasqua è davvero lo scherzo
serio di Dio che ci lascia a bocca aperta e
con una tomba vuota che diventa il vero
rompicapo della vita, perché se la tomba
è vuota i conti non tornano e qualcuno
adesso deve spiegarci che cos’è vita e che
cos’è morte. Forse sì! A Dio piace
scherzare, ci scombina le carte, gioca a
confonderci. Si diverte a mettere
disordine tra l’ordine dei nostri sapienti
pensieri. Quei pensieri che ci danno
tanto facilmente l’illusione di sapere il
mistero immenso della vita è della
morte. Se Pasqua quest’anno cade il
primo di aprile, allora sentiamoci
autorizzati e invitati a ridere con Dio.
Con il sorriso sulle labbra e con la
speranza nel cuore, ci lasciamo alle
spalle la nostra tomba vuota: inutile
cercare il Vivente tra i morti.
Riprendiamo la strada della nostra vita e
prepariamoci a nuove infinite sorprese.
Quello che ci aspettiamo, forse non
succederà. Quello che riteniamo
impossibile, potrebbe avverarsi. Dio
vuole giocare con noi. Che la partita
abbia inizio! E buona Pasqua!
* consulente ecclesiastico Csi Milano
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Gli auguri. Anche se cade il primo aprile, Pasqua non è uno scherzo

Il Csi Milano, e per
la prima volta l’area

sport, presente a
”Fa’ la cosa giusta”.
Ospite del nostro

spazio, anche il
campione non
vedente di sci

nautico Daniele
Cassioli, la cui

testimonianza ha
affascinato centinaia

di ragazzi

Emiliano Mondonico 

appena arrivati in Italia, per non contare il
pubblico interessato a saperne di più sull’
attività sportiva ordinaria del Comitato e sui
campionati. Abbiamo fatto una “cosa giusta”
insomma, ma più che altro abbiamo avuto la
conferma di quanto lo sport sia decisamente
una cosa giusta da portare a più livelli di
comunicazione, per trovare una risposta
immediata ai bisogni di integrazione,
comunità, reinserimento nella società e
abbattimento di qualsiasi tipo di barriera
culturale, fisica, mentale. Se questa era la fiera
che Terre di Mezzo, ideatrice dell’evento, ha da
sempre ribattezzato “delle buone pratiche”, per
altro ancor più acclamata e di successo
quest’anno, lo sport ha dimostrato di poterci
stare a pieno diritto e il Csi Milano ha
rimarcato il suo impegno affinché l’attività
sportiva sia davvero a servizio di uno stile di
vita sostenibile, per tutti.

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
1 Aprile 2018
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