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Dal CSI un augurio speciale
per un Natale carico di valore

Editoriale. Gli auguri di Don Gigi Zuffellato, consulente ecclesiastico CSI: “C’è un’umanità
ferita che ha bisogno di noi, torniamo a vivere il Natale nel suo significato più profondo”
a Eccoci di fronte a un
nuovo Natale: una prima sosta
nel percorso dei campionati
che può servire per fare il punto della situazione e per poi riprendere il cammino nel periodo post-natalizio. Però non
vediamola come una parentesi
vuota, da superare o da riempire. Quante volte si tende a “riempire” le festività con attività
sportive alternative, come se
fossero tempi morti o vuoti!
Proviamo invece a viverli nel
loro profondo significato: proponiamo in questi giorni lo
scambio di auguri nelle società, tra le famiglie dei ragazzi, i
dirigenti, gli allenatori, il vostro don. Usiamo questa pausa
natalizia come occasione di
incontro fraterno, in cui non
parliamo di scelte tecniche, ma
di come va la vita, di come crescono i rapporti, di come ci
stiamo incontrando. Curiamo
le relazioni con tutti, accogliamo chi si sente a bordo campo.
E se avete un po’ più di coraggio, provate ad entrare nel Mistero del Natale (che molto ha
da dire a chi ama l’umano, cioè
il mistero di un Dio che si fa
carne e non disdegna la nostra
umanità).
Qui sta la bellezza e la grandezza del Natale: Dio, avendo
creato l’uomo nella sua povera
natura umana, lo ha salvato
utilizzando la stessa natura
umana! Poteva trovare mille
modi per salvarci, ma non poteva “saltare” la nostra umanità, meravigliosa e insieme fragile. Quindi l’Incarnazione è
per noi il grande Mistero di un
Dio che avendo creato l’umanità si è fatto Lui stesso parte
dell’umanità! Per noi tutto
questo è dono, amore, meravi-

glia, gratitudine infinita!
Non preoccupiamoci solamente di come festeggiare il
Natale; domandiamoci anche
perché vogliamo festeggiarlo:
perché Dio ha deciso di farsi
uomo, di condividere la nostra
umanità, si è messo dalla parte
degli ultimi, di chi passa inosservato agli occhi della storia…
Domandiamoci se questo nostro mondo (che come cristiani dovremmo contribuire a
costruire) sia quello che Dio
aveva in mente, o se ci stiamo
accomodando alla mentalità
corrente. Forse stiamo andando verso un mondo pensato
per soli ricchi, che taglia fuori
chi rimane indietro, chi non ce
la fa. Ricchi di soldi, di benessere, di salute, di cibo sano, di
risorse e di possibilità, mentre
la maggioranza della gente non
può permettersi tutto questo. I
nuovi poveri sono coloro che
non riescono a relazionarsi e
vivono nella solitudine, sono
coloro che non riescono a curarsi perché costa troppo, sono
coloro che vivono disorientati,
disordinati nella mente e disagiati nella vita, sono ragazzi
trascurati dai genitori, sono
coloro che si sono dimenticati
di avere un’anima che parli loro, che vivono per tirare a campare, senza un vero futuro in
cui sperare, che sono immersi
in smartphone che li distolgono dalla realtà e non trovano
un motivo degno per cui spendersi su questa terra… Abbiamo tutti un gran lavoro da fare!
Questo è il vero augurio di Natale. Che il Mistero del Diofatto-uomo ci insegni a vedere
questa umanità sì ferita ma
anche amata da Lui. Buon Natale a tutti voi!

Domenica 16 dicembre
si aprirà ufficialmente il
campionato interprovinciale di nuoto. La piscina di Tirano ospiterà
la prima prova del circuito promosso dai comitati CSI di Como e Sondrio. Ecco il programma:
ore 8.30 inizio riscaldamento categorie maggiori, a seguire gare. Ore
12.30 riscaldamento
Esordienti, a seguire gare.

Provinciali di corsa
campestre

La Basilica di Assisi, dove nei giorni scorsi si è svolto il Meeting Nazionale Dirigenti

Eventi

Aperto ad Assisi
il 75esimo del CSI
Dal 7 a 9 dicembre ad Assisi durante il Meeting Nazionale Dirigenti sono stati aperti i festeggiamenti per il 75° anno di vita
del CSI. “Sarà un anno significativo - ha detto il presidente Bosio occorrerà progettare strategie in
grado di tutelare le società sportive e i dirigenti, da sempre vero
motore del CSI. Sarà un anno per
rinnovare il ruolo che il CSI deve
giocare nelle politiche sportive
del Paese. Abbiamo ricevuto un
testimone carico di responsabilità e di onore. Dobbiamo fare il
possibile per esserne degni”.

Provinciali di tennis tavolo
GS Villaguardia in rimonta
prova del 24° Campionato provinciale di tennis tavolo.
Cinque le società presenti
alla manifestazione: USD Villa
Romanò, OSG Guanzate, GS
Villaguardia, Tennis Tavolo
Vedano Olona e Centro San Filippo Neri di Sagnino.
Grande prova per gli atleti
del GS Villaguardia che, grazie
alle loro ottime prestazioni,
recuperano punti preziosi
sull’armata dell’USD Villa Romanò piazzandosi al secondo

In vasca a Tirano
Riparte il nuoto

ATLETICA

TENNIS TAVOLO

a Impresa riuscita
all’OSG Guanzate che, domenica 9 dicembre, ha saputo organizzare una gara all’altezza
delle aspettative per i pongisti
comaschi.
La società lariana, a cui era
affidata la regia dell’evento,
grazie anche al patrocinio del
Comune di Guanzate, ha ospitato presso la palestra delle
scuole medie ben 102 atleti che
dalle ore 14.00 e fino alle 20.00
si sono sfidati nella seconda

NUOTO

TENNIS TAVOLO

A Monguzzo la
2^ prova regionale
Domenica 16 dicembre,
a Monguzzo, organizzata dalla società sportiva
USD Villa Romanò, si
svolgerà la seconda prova del 29° Campionato
Regionale di tennis tavolo. Alle ore 9.00 avranno inizio le gare delle
c a t e g o r i e Vet e r a n i ,
Adulti e Seniores. Nel
pomeriggio, a partire
dalle ore 14.30, si sfideranno le categorie Juniores, Allievi, Ragazzi,
Giovanissimi, le categorie femminili e la categoria Eccellenza.
COMITATO

posto a soli 16 punti di distanza
dalla capolista. Il terzo posto
nella classifica di società spetta
invece ai padroni di casa
dell’OSG Guanzate.
Il circuito provinciale proseguirà nel 2019 con la terza prova che si terrà a Villa Guardia
domenica 27 gennaio.

Chiusura segreteria
festività natalizie

On line

SUL NOSTRO SITO TROVATE LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA SECONDA PROVA.
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Esordio stagionale per i
runner comaschi che
partecipano al circuito
provinciale di corsa
campestre. La prima
prova si correrà domenica 16 dicembre a Villa
Guardia con inizio alle
ore 9.30. Il ritrovo di atleti e giuria è previsto
per le ore 9.00.

La premiazione della categoria Fitet Femminile

Si comunica che la segreteria del CSI Como,
in occasione delle festività natalizie, chiuderà
venerdì 21 dicembre. Gli
uffici di via del Lavoro 4,
riapriranno al pubblico,
secondo i consueti orari,
a partire da lunedì 7 gennaio 2019.

