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a Carissimi sportivi, au-
guri “giubilari” a tutti voi, in 
questo Giubileo Straordinario 
della Misericordia! La Miseri-
cordia è Dio che si china sopra 
di noi e fa con noi un patto di 
amicizia e di amore. Lo sport è 
capace di tradurre tutto questo 
in modi e forme diverse! Sap-
piamo bene che il mondo dello 
sport è capace di creare rela-
zioni importanti, giocando, 
stando insieme in allegria è 
capace  di chinarsi anche su si-
tuazioni difficili (quanti ragaz-
zi hanno ritrovato un senso al 
loro vivere perché hanno tro-
vato una società giusta, un alle-
natore giusto, il prete che “ti-
rava due calci con loro”). Que-
sto è lo sport vero che fa le cose 
con Misericordia e, forse, nel 
farle non ci si è accorti nem-
meno di aver agito con e per la 
Misericordia. 

La Misericordia ci interpel-
la, ci passa accanto, ci coinvol-
ge. Sicuramente tanti di voi 
hanno spesso interpretato il 
proprio ruolo sportivo come 
un servizio, il “chinarsi” sui ra-
gazzi non solo per far crescere 
sportivamente i più capaci, 
bravi, interessati, ma anche i 
più deboli, distratti, persi per 
strada, difficili da educare, o 
magari anche esclusi, emargi-
nati, dimenticati… Se avremo 
fatto questo, abbiamo già agito 
in nome della Misericordia. Se 
non lo abbiamo fatto, chiedia-
moci come stiamo conducen-
do il nostro servizio nello sport 
e nella società sportiva che ci 
ha accolto e che ci sta dando 
fiducia. 

Anche il Signore ci guarda e 
ci raggiunge con Misericordia. 
Lo sport ha fame di buoni ma-
estri, ha sete di verità, ha ne-

cessità di una validità educati-
va fatta di formazione, educa-
zione, consiglio, pazienza, ac-
coglienza e fiducia che segna 
dentro la persona e il suo biso-
gno di crescita integrale. 

Questo vuole essere il signi-
ficato dell’augurio pasquale 
che ci scambiamo: che la no-
stra vita sia una rinascita “den-
tro”, fatta per accogliere, ac-
cettare l’altro, riconoscerlo per 
quello che è, rispettarlo, dargli 
attenzione, ascoltarlo, valoriz-
zarlo, renderlo protagonista 
della propria crescita e del pro-
prio futuro. Una rinascita fatta 
per orientare e accompagnare 
le persone: è compito degli 
adulti mettersi accanto alle 
giovani generazioni, cammi-
nare insieme, essere presenti 
in maniera discreta e autore-
vole, nel silenzio e nell’ascolto, 
per offrire fiducia e allenare 
alla vita!

Come CSI Como quest’anno 
non abbiamo proposto nessu-
na celebrazione particolare; 
anche il Natale dello Sportivo è 
“saltato”: ho ritenuto più ur-
gente “rientrare” nelle proprie 
Comunità (parrocchiali e so-
ciali) e cercare lì un approccio 
“missionario” con gli sportivi 
del territorio, coinvolgendo e 
lasciandosi coinvolgere. Siamo 
“Chiesa in uscita” anche quan-
do pensiamo questi inviti.

Chiedo al Signore Gesù di 
aiutare gli sportivi ad essere 
Suoi amici e testimoni del Suo 
amore; di essere da Lui soste-
nuti nella loro dedizione per la 
crescita delle nuove generazio-
ni; di essere atleti anche nello 
spirito, per ottenere il premio 
e la corona che non appassisce 
mai. Auguri di Buona Pasqua!
Don Gianluigi Zuffellato

EVENTI NAZIONALI

SEGRETERIA

Chiusura uffici per
festività Pasquali
Si comunica che la se-
greteria del CSI Como 
resterà chiusa a partire 
da oggi, venerdì 25 mar-
zo. Gli uffici riapriranno 
al pubblico, secondo i 
consueti orari, a partire 
da martedì 29 marzo.

COMITATO

I nostri auguri 
di buona Pasqua
Il comitato CSI di Como, 
con il presidente e tutto 
il suo staff, augura ad at-
leti, allenatori, dirigenti, 
arbitri e a tutti i lettori 
de “La Provincia” una 
Pasqua serena e piena di 
gioia.

FORMAZIONE

Corso per allenatori
di atletica leggera

Il CSI Como organizza il 
II modulo del corso per 
allenatori di Atletica 
Leggera dedicato non 
soltanto a coloro che ab-
biano già seguito la pri-
ma parte del percorso 
formativo, ma anche ai 
nuovi allenatori. Le le-
zioni inizieranno il 14 
aprile e si terranno in 
sede CSI (teoria) e pres-
so il campo sportivo di 
Guanzate (pratica). Per 
info ed iscrizioni contat-
tare la segreteria provin-
ciale o inviare una mail a 
formazione@csicomo.it.

ASSEMBLEA ELETTIVA

Save the date:
8 aprile 2016
L’Assemblea Elettiva del 
quadriennio 2016 - 2020 
del Comitato CSI di Co-
mo si svolgerà venerdì 8 
aprile dalle 21.00 alle 
23.00 presso la sede del 
CSI Como di via del La-
voro, 4. L’Assemblea sa-
rà l’occasione per verifi-
care insieme quanto re-
alizzato in questo qua-
driennio e per discutere 
delle linee programma-
tiche future. Sul sito 
www.csicomo.it pubbli-
cate le candidature. 

EVENTI

Gazzetta Cup 2016
Si parte l’11 aprile
Siamo finalmente pronti 
anche quest’anno a tin-
gere di rosa i campetti 
della nostra provincia. 
L’11 aprile prenderà il 
via la fase interna laria-
na di Gazzetta Cup. I ca-
lendari completi dell’e-
vento possono essere 
consultati sul sito CSI.

Lo sport e la Misericordia
Auguri “giubilari” agli sportivi
Pasqua 2016. La Misericordia sollecita lo sport, lo sport si appella alla Misericordia
L’augurio di Don Gianluigi Zuffellato, consulente ecclesiastico del CSI Como, a tutti gli sportivi

a  Il tempo di una pre-
ghiera e giù a bomba tra le por-
te, non quelle del Giubileo, ma 
dello slalom gigante, quello del 
campionato nazionale di sci 
per preti e religiosi sciatori, di-
sputato lo scorso weekend a 
Falcade. Hanno impiegato il 
tempo di un amen, meno di un 
minuto per manche, quasi tut-
ti i sacerdoti iscritti, una venti-
na, suddivisi nelle diverse ca-
tegorie sulla base dell’età. Il 
più veloce di tutti è stato un 

La Misericordia 
trionfa in pista

56enne dalla Val Seriana, Giu-
seppe Giudici. Ma la sfida più 
calda è stata tutta lariana, fra 
don Stefano Bianchi, il barbuto 
di Livigno, campione anche nel 
2016 per la categoria under 60, 
e il suo amico fraterno don 
Gianluca Dei Cas, oro negli un-
der 50, ma staccato nel riscon-
tro cronometrico di appena 
due centesimi. “Anche stavolta 
sto dietro, ma prima mi dava 
due secondi e il prossimo an-
no… lo supero - ha raccontato il 

religioso - Siamo qui da sacer-
doti per dire che siamo uomini 
sportivi capaci di affrontare 
queste prove con agonismo e 
misericordia”. La rivincita per 
don Gianluca potrebbe già es-
serci martedì 5 aprile, nella 
gara diocesana lombarda, de-
dicata ad un grande sciatore 
come San Giovanni Paolo II, 
che si terrà nella sua Santa  Ca-
terina Valfurva, in Valtellina. 
Non mancherà di certo il rivale 
di sempre, don Stefano Bian-
chi, collaboratore nella parroc-
chia più alta d’Europa, quella 
di Sant’Anna a Trepalle, a 2100 
metri sopra Livigno. Sul podio 
clericale di Falcade anche un 
altro don della diocesi di Co-
mo, don Giacomo Santelli, oro 
negli under 70. 

Pallavolo

Ad aprile il torneo
Open Maschile

Volley di nuovo in primo piano 
con il lancio dell’atteso Torneo 
Primaverile dedicato alla palla-
volo Open maschile. L’evento 
prenderà il via l’ultima settimana 
di aprile. Le società che volesse-
ro prendere parte alla manifesta-
zione dovranno confermare la 
propria partecipazione inviando 
il modulo di iscrizione debita-
mente compilato a pallavolo@
csicomo.it entro il 10 aprile 2016. 
Costo di iscrizione: € 30. Tutte le 
informazioni e la modulistica 
possono essere reperite sul sito 
www.csicomo.it.  


