
FORMAZIONE

EDUCATORI SPORTIVI
Vuoi lavorare nei centri estivi o nelle
società sportive? La qualifica di educatore
sportivo è obbligatoria. Per ottenerla basta
partecipare al corso in programma il 18 e il
25 maggio presso la società sportiva San
Giorgio Dergano a Milano. Iscriviti online:
www.csi.milano.it.

CLINIC CON PINCOLINI
Mercoledì 8 maggio a Milano, l’attuale
preparatore atletico delle nazionali giovanili
di calcio, terrà un clinic sulla preparazione
atletica in età giovanile. Per informazioni:
formazione@csi.milano.it.

BANDO 2019–2020
Vuoi ospitare un corso di formazione nella
tua società sportiva? Partecipa al bando
entro il 12 maggio. Sul nostro sito web
sono pubblicati tutti i documenti per
partecipare. Per maggiori informazioni
chiamare al numero 0258391413.

Oratorio e sport 
camminano insieme
per valorizzare al meglio
i talenti di ciascuno

Seminario in festa
con giochi e tornei

ome ogni anno il 1 maggio le
porte del seminario di
Venegono si sono aperte per

ospitare un grande momento di festa
per tutta la comunità locale e non
solo. 
Il programma ricco di eventi ha visto,
per il secondo anno consecutivo, la
partecipazione del Csi Milano che si è
occupato di gestire il tradizionale
torneo di calcio a 5 e di allestire, per
la prima volta, un’area gioco per le
famiglie e i bambini nello splendido
cortile del seminario. 
Ad aprire la ventesima edizione della
festa è stata la messa mattutina
celebrata nella basilica
dall’Arcivescovo Mario Delpini.  
Dopo la benedizione, alle 12.00 c’è
stato il fischio d’inizio dell’atteso
torneo di calcio. Tre gironi di gioco,
con tanto di semifinali e finali che
hanno visto sfidarsi per tutto il
pomeriggio 12 squadre: comunità
pastorale Maria Maddalena, Preti
Mai, oratorio Gurone, Ignorantia Pro
Omnibus, Masterchef United, Aia
Seregno, Cgf Pertusella, oratori
Nerviano, Osc Casorate Primo,
Giacaimani, Cska Larissa e Kayròs.

Quest’ultima è l’unica realtà non
oratoriana tra i partecipanti, ma è la
formazione dei ragazzi della
comunità di accoglienza di don
Claudio Burgio.   
Sono stati proprio di giovani
dell’associazione Kayros a salire sul
gradino più altro del podio alzando
la coppa del torneo. Al secondo posto
si sono classificati i Giacaimani e al

terzo posto i Preti Mai.  
Durante tutto l’arco del pomeriggio
decine di stand di associazioni locali
hanno animato il quadriportico del
seminario promuovendo una
riflessione sulle buone pratiche e
sulle ricchezze del territorio. In cortile
ha preso vita invece una vera e
propria festa del gioco e dello sport
che ha visto un gran numero di
famiglie e bambini cimentarsi tanto
in attività sportive quali tiro con
l’arco, pallacanestro, biliardino,
badminton e tennis tavolo quanto in
giochi della tradizione. 
Sotto uno splendido cielo terso la
festa si è protratta fino alle ultime ore
del pomeriggio quando ci si è
ritrovati tutti per assistere al discorso
dell’Arcivescovo ai nuovi diaconi e
alle premiazioni del torneo. Una
giornata all’insegna dell’allegria, del
genuino divertimento e
dell’importanza di far parte di una
comunità. Ancora una volta lo sport è
stato un acceleratore sociale e
aggregativo capace di regalare
un’esperienza indimenticabile alle
centinaia di persone che hanno
partecipato alla festa del seminario. 
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Sportivi in cammino
Il grande successo
del pellegrinaggio

DI MARIO PISCHETOLA

ercoledì 1 maggio più di mille tra
atleti, sacerdoti, genitori, allena-
tori, dirigenti delle società spor-

tive di tutto il territorio diocesano han-
no partecipato al pellegrinaggio degli
sportivi. «Un cammino da fare insieme –
spiega don Stefano Guidi, responsabile
del Servizio per l’oratorio e lo sport – te-
stimone dell’attenzione che la diocesi in
questi mesi sta attuando nei confronti
delle società sportive che operano negli
oratori». 
La fatica e l’impegno della salita sono sta-
ti intervellati dalla riflessione insieme a
testimonial d’eccezione. 
Come si fa a dare il meglio di sé con i pro-
pri talenti? Lo hanno spiegato i campio-
ni presenti nelle diverse cappelle sul per-
corso del pellegrinaggio. 
Sara Simeoni, ex altista italiana, ha rac-
contato come è riuscita a esprimere il pro-
prio talento nello sport. «Alcuni risultati
si possono ottenere con semplicità, se si
ha un talento speciale, una capacità. Ma
poi, per migliorarsi, occorre impegnarsi
sempre di più. Lo sport nasce per stare in-
sieme, condividendo qualcosa di bello». 

Claudia
Giordani,
ha rivelato
che a 10 an-
ni si è inna-
morata del-
lo sci. «All’i-
nizio ero
brava dal
punto di vi-
sta tecnico,

ma non riuscivo ad esprimermi nella
competizione, che rappresenta il cuore
di chi fa sport, il bello di cercare di esse-
re migliori, l’importanza di dare il meglio
di sé. Quando son riuscita a compren-
derlo sono iniziati i successi». 
Dopo aver incontrato diversi amici del
mondo dello sport, la meta è stata rag-
giunta e qui ancora spazio alla testimo-
nianza di Giusy Versace:«Quando ho a-
vuto l’incidente mi sono arrabbiata. Ci
dobbiamo allenare per rialzarci se cadia-
mo, allenarci a vivere!Dite sempre grazie
a Dio e sorridete alla vita».
Tappa dopo tappa, la giornata si è con-
clusa con la “parabola dei talenti”, nar-
rata nel Vangelo di Matteo, e con la pre-
ghiera guidata dal vicario generale della
diocesi di Milano, monsignor Franco A-
gnesi, che ha voluto condividere piena-
mente il cammino con gli sportivi, per-
correndo ogni tappa insieme a don Ste-
fano Guidi e don Alessio Albertini.
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TORNEI ESTIVI
uoi continuare a gioca-
re dopo la fine dei cam-
pionati e dei tornei pri-

maverili? Il Csi Milano può
supportarti e seguirti nell’or-
ganizzazione di un torneo e-
stivo a casa tua.  
La proposta è rivolta a tutte le
discipline sportive e a tutte le
categorie di calcio, pallavolo
e pallacanestro. Puoi sceglie-
re quali servizi richiedere tra
quelli disponibili: patrocinio,
arbitraggio, premiazioni, al-
bo ufficiale, web tv, promo-
zione e molto alto. 
Collegati al nostro sito web
per scoprire i dettagli e com-
pila il modulo di richiesta.
Sarai ricontattato dalla segre-
teria sportiva per ricevere u-
na proposta personalizzata
che risponda alle tue esigen-
ze. Per ricevere maggiori det-
tagli è possibile scrivere una
mail a eventi@csi.milano.it
o chiamare al numero
0258391406.
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Villaggio sportivo allestito nel cortile del seminario

e nostre società sportive vivono
di sogni e di utopie. 
Mi spiego meglio. Una buona

organizzazione e un’attenta gestione
sono importanti. Senza quelle come
base non si va da nessuna parte e si
rischia di inciampare ogni due passi.
Ma da sole, organizzazione e
gestione non bastano; sono i sogni a
fare la differenza. Le nostre società
sportive sono cresciute grazie ai
sogni che hanno realizzato negli
anni, grazie a quella capacità di non
spaventarsi davanti a sfide
impossibili e grazie al coraggio di
dire “ok, facciamolo” anche quando
i dati e la ragionevolezza portavano
all’idea di rinunciare. 
Sognare è il modo più concreto che
esista per generare sviluppo
nell’umanità. Ho in testa centinaia

di iniziative che all’inizio
sembravano davvero follie e che poi
sono state realizzate dalle vostre
società sportive. 
Incontrando molti dirigenti e
presidenti resto sorpreso
positivamente dalla capacità di
programmazione. Siamo cresciuti
tantissimo. Vent’anni fa le riunioni
per la nuova stagione le società
sportive le facevano a settembre,
adesso a maggio si comincia a
programmare sul serio. 
Ecco allora che mi piace immaginare
che nel pensare e programmare la
prossima stagione non abbiate paura
di buttare sul tavolo un sogno che
volete realizzare, un qualcosa che
riguarda la vostra società sportiva, la
vostra comunità, la vostra realtà, il
vostro territorio. 

Sorridere è la cosa più seria del
mondo. Sognare la cosa più concreta
per crescere. Mi piace immaginare di
vedervi impegnati in una riunione
dedicata alla ricerca del vostro sogno
per il 2019–2020. Mi piace
immaginare che a questa riunione
partecipino dirigenti e allenatori. Mi
piace pensare che questo sogno
venga portato all’attenzione del don
e del consiglio pastorale. Mi piace
pensare che, grande o piccolo che
sia, diventi il sogno di tutta la vostra
società sportiva. Pensarci subito sarà
il passo migliore per provare a
realizzarlo. 
C’è chi sogna di aumentare il
numero di squadre, chi di aprire una
nuova disciplina, chi di scrivere un
progetto educativo fatto bene, chi di
rafforzare il rapporto tra la società

sportiva e l’oratorio, chi di aprire
attività come il baskin o il calcio
integrato, chi di aprire il settore
giovanile (se magari non ce l’ha), chi
di realizzare una grande
manifestazione sul territorio, chi di
potenziare la visibilità della sua
società sportiva, chi di rifare il
campo, chi di formare allenatori e
dirigenti, chi di realizzare un ritiro
all’inizio della stagione per ragazzi e
allenatori, chi invece ha sogni molto
più grandi.  
Anche a noi piace sognare. All’inizio
del mandato ci siamo dati come
obiettivo quello di aprire strade
impossibili. Ne abbiamo aperte
tante e lo abbiamo fatto insieme
grazie al vostro coraggio ed alla
vostra voglia di essere concreti
sognatori.

L
Obiettivo.Scegliete il sogno per la vostra società sportiva

ESTATE

SPORT IN
ORATORIO

raSportCamp è
una delle

proposte a firma Csi e
Fom e potrà essere
organizzata a partire
dal 10 giugno sino al 6
settembre 2019. Si
tratta di camp sportivi
progettati con tre
format differenti: 
1. OraSportDay:
giornata di festa e di
sport 
2. OraSportWeek:
settimana di sport
3. OraSportFull: un
coordinatore sportivo
per tutti i giorni
dell’oratorio estivo
Per informazioni
scrivere a
orasportcamp@gmail.
com
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La consueta festa del
seminario di Venegono
ha accolto oratori,
bambini e famiglie
con tanto sport

Oralimpics parte da piazza Duomo

Lancio Oralimpics 2018 con Delpini

i avvicina la terza edizione di “Oralim-
pics – l’olimpiade degli oratori”. Lu-
nedì 6 maggio a Milano alle 12.00, nel-

la splendida cornice di piazza Duomo, sarà
presentata la manifestazione dedicata ai ra-
gazzi degli oratori lombardi, promossa da
Csi Milano e Fondazione Oratori Milanesi,
in collaborazione con Coni Lombardia, Re-
gione Lombardia, Comune di Milano e A-
rexpo. Una festa di sport e divertimento per
3.000 ragazzi, 150 oratori e più di 300 vo-
lontari, che dal 28 al 30 giugno vivranno l’e-
mozione del villaggio olimpico realizzato
per l’occasione presso il sito Mind.
Alla cerimonia interverranno l’Arcivescovo
Mario Delpini, Martina Cambiaghi, Rober-
ta Guaineri, Chiara Bisconti, Oreste Perri e
Giuseppe Bonomi. A portare la loro testi-
monianza ci saranno anche campioni spor-
tivi come Paolo Maldini, Mauro Berruto, A-
driano Galliani, Andrea Zorzi, Giusy Versa-
ce, Daniele Cassioli, Nadia e Elena Fanchi-
ni.

S VOLONTARI

Vivi il sogno olimpico
tiamo cercando 300 giovani
che abbiano voglia di vivere

da protagonisti la terza
edizione dell’evento più
grande d’Italia dedicato allo
sport in oratorio. 
Dall’accoglienza, alle attività
sportive, ai momenti di
aggregazione: abbiamo bisogno
del sostegno di tutti per far
vivere ai preadolescenti il
sogno olimpico ad occhi
aperti. Si tratta di
un’esperienza meravigliosa che
non dimenticherete mai nella
vita. Per candidarsi scrivere a
volontari@csi.milano.it. 
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I ragazzi di Kayros con l’Arcivescovo
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona
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fax 02-58391417

www.csi.milano.it
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di Massimo Achini


