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Il CSI in udienza dal Papa 
per il 75esimo anniversario   
Eventi. Papa Francesco ha incontrato 350 rappresentanti dell’Associazione in Sala Clementina
Il racconto dell’evento dalle parole di Don Gianluigi Zuffellato, consulente ecclesiastico del CSI 

a Che emozione. Che oc-
casione unica. Che grande gra-
zia. Sono queste le prime im-
pressioni che hanno segnato 
questo incontro, avvenuto sa-
bato scorso 11 maggio in Vati-
cano, in tarda mattinata. Un 
incontro atteso, che segnasse il 
cammino fatto ma anche la 
traccia per il futuro, attraverso 
la conferma del Magistero del-
la Chiesa, attraverso la parola e 
i gesti semplici del Santo Pa-
dre. A rappresentare il CSI Co-
mo eravamo in due: io e Gio-
vanna Tagliabue. Il Papa è ap-
parso sereno, accogliente co-
me sempre, e nemmeno trop-
po stanco: chissà quante per-
sone incontra tutti i giorni ep-
pure non si stanca mai di salu-
tarle ad una ad una, come ha 
fatto anche con noi, guardando 
in faccia ciascuno, mettendo 
seppur per pochi istanti i suoi 
occhi nei nostri, le sue speran-
za nelle nostre. 

Il saluto del nostro presi-
dente nazionale Vittorio Bosio 
ha introdotto l’incontro, fa-
cendo memoria di quanto il 
CSI ha proposto nei suoi 75 
anni di storia: una storia con-
trassegnata dall’identità cri-
stiana e con una forte vocazio-
ne educativa, formativa e so-
ciale. “Con il compimento di 
75 anni si apre per noi una 
nuova primavera; Le chiedia-
mo di aiutarci con il suo pro-
fondo affetto a tracciare ideal-

mente la strada del nostro fu-
turo. Il nostro impegno è sem-
plice: facciamo sport…forse 
non abbiamo mai convertito 
nessuno ma abbiamo accolto 
sempre tutti, bravi e meno bra-
vi, bambine e bambini, giovani 
e non più giovani, avendo a 
cuore i diversamente abili, i 
carcerati, gli emarginati di 
ogni provenienza”.

Poi la parola è passata al Pa-
pa: “Sono lieto di vedervi, anzi, 
di ri-vedervi dopo il nostro in-
contro di 5 anni fa. Passa il 
tempo eh?”. Dopo questa bat-
tuta iniziale, il Papa ha ribadito 
il valore della missione del 
CSI: quella di offrire ai giovani 
attraverso lo sport uno stile di 
vita sano e positivo che abbia 
alla base la visione cristiana 
della persona nella società. Ha 
aggiunto: “Lo sport infatti è 
una grande scuola, a condizio-
ne che lo si viva nel controllo di 
sé e nel rispetto dell’altro, in un 
impegno per migliorarsi che 
insegni la dedizione e la co-
stanza, in un agonismo che 
non faccia perdere il sorriso e 
alleni anche ad accettare le 
sconfitte”: è questa la rotta che 
vorremmo sempre tenere e l’o-
biettivo di ogni nostra attività. 
“Quando affrontate una gara, 
voi imparate che le regole sono 
essenziali per vivere insieme; 
che la felicità non la si trova 
nella sregolatezza, ma nel per-
seguire con fedeltà i propri 

Papa Francesco stringe la mano al presidente del CSI Vittorio Bosio

CALCIO

Sabato la finale
del calcio Open a 7
Sabato 18 maggio, a Lo-
mazzo, presso il campo 
dell’oratorio, andranno 
in scena le finali del 
campionato di calcio 
Open a 7. Scenderanno 
in campo a contendersi 
il titolo di campione pro-
vinciale le formazioni 
Zeqiri Costruzioni e 
ASD Lenno Bianca. Non 
mancate!

POLISPORTIVO

Triathlon atletico
al Campo CONI

Nel pomeriggio di saba-
to 18 e nella mattinata di 
domenica 19 maggio si 
svolgerà il recupero del-
la gara di Triathlon atle-
tico del Campionato po-
lisportivo. L’appunta-
mento è presso il Campo 
CONI di Albate. Per info: 
comunicato nr. 27.

FORMAZIONE

Aggiornamento
mister di calcio
Lunedì 27 maggio, alle 
21, a Mariano C.se, si ter-
rà la serata di aggiorna-
mento “Il gioco del cal-
cio: la costruzione dell’a-
zione dal basso”. Dedi-
cato agli allenatori di 
calcio già diplomati l’in-
contro sarà tenuto da 
Mister Boscolo e sarà di 
carattere pratico. Costo 
€10. Per iscrizioni: for-
mazione@csicomo.it.

Tennis tavolo protagonista la 
scorsa domenica ad Abbadia La-
riana con il campionato regionale 
a squadre. Dalle 9.30 e fino alle 
18.00 ben 15 compagini si sono 
date battaglia sui tavoli verdi 
per la conquista dello scudetto 
lombardo disputando le gare a 
gironi e non ad eliminazione di-
retta. Erano presenti 7 squadre 
della categoria Giovanile e 8 for-
mazioni della categoria Open 
provenienti dai comitati di Como, 
Lecco, Bergamo, Brescia e Mila-
no. Ancora una volta i pongisti 
lariani confermano la propria su-
premazia in una kermesse regio-
nale. Il GS Villaguardia conquista 
infatti la vetta della classifica 
giovanile lasciandosi alle spalle il 
Tennis Tavolo Valmadrera (LC), 
terzi a parimerito Officine Alfie-
ro (BS) e Oratorio Sarnico (BG). 
L’US Villa Romanò invece trionfa 
nella categoria Open con la pri-
ma squadra ed ottiene un ottimo 
terzo posto con la seconda for-
mazione. Si piazza al secondo 
posto il Tennis Tavolo Valmadre-
ra, terzi a parimerito gli atleti 
della Libertas Cernuschese (LC).  

Trofeo a 
squadre
regionale 

Tennis tavolo

Calcio Open a 11: la 
Nuova Terraneo fa il bis
a Dopo la prima storica vittoria in campionato la 
Nuova Terraneo è inarrestabile. Domenica 12 maggio i neo-
eletti campioni provinciali del calcio Open a 11 si sono ag-
giudicati anche l’ambita Coppa Lario. A Lurate Caccivio 
hanno battuto per 1 a 0 i padroni di casa dell’Itala nella fi-
nalissima. A decidere il match è stato un colpo di testa di 
Arnaboldi. Nelle prossime settimane la Nuova Terraneo, 
che vincendo lo scudetto provinciale si è aggiudicata l’ac-
cesso alla fase regionale, scenderà di nuovo in campo con-
tro le migliori formazioni di Lombardia.

Pallavolo: è tempo di 
finalissime e scudetti
a Sono settimane caldis-
sime per gli appassionati di 
volley. Tra finali di campionato 
e Coppa Lario le sfide sottorete 
si fanno intense, emozionanti 
e decisive. Lo scorso weekend 
erano tre le final-four in pro-
gramma. È calato infatti il si-
pario sui campionati di palla-
volo delle categorie Under 14 e 
Allieve ed è stata assegnata la 
Coppa Lario per il volley Mi-
sto. 

Successo netto per il Como 
Volley che vincendo per 3 a 0 
contro l’ASD San Michele si ag-
giudica lo scudetto provinciale 
per la categoria Under 14. Nel-
la finalina per il 3° e 4° posto 
sono invece le ragazze del Val-
breggia ad imporsi sulle avver-
sarie del Valsanagra per 3 a 0. 

Nelle Allieve il titolo di cam-
pione provinciale va all’US Al-
batese. La formazione gialla-
nera, scesa in campo domenica 
a Lurate Caccivio, si aggiudica 

il match finale per 3 a 1 contro 
la formazione dei padroni di 
casa dell’ASD Kaire Sport. Il 
terzo gradino del podio va al 
GS Carimate vittorioso sul Val-
sanagra per 3 a 2. 

Sempre domenica, a Rovel-
lasca, si è consumato l’ultimo 
atto della Coppa Lario per il 
Misto. Ad alzare al cielo l’ambi-
to trofeo sono stati atleti ed 
atlete dell’US Villa Romano 
“Tiger”. Le “Tigri” hanno bat-
tuto per 3 a 0 la Polisportiva S. 
Agata. Nella finalina è la Scuola 
Basket 83 a vincere con un net-
to 3 a 0 contro La Samp.

Volley in primo piano anche 
alle finali regionali Under 12. A 
Darfo Boario Terme, domenica 
12 maggio, la formazione del 
GS San Giorgio Luraghese 
conquista un ottimo secondo 
posto alla manifestazione 
“Sport&Go” mancando per un 
soffio l’accesso ai Campionati 
Nazionali. 

obiettivi; e imparate che non ci 
si sente più liberi quando non 
si hanno limiti, ma quando, coi 
propri limiti, si dà il massimo”.  
Il Papa ci tiene al CSI, perché 
tiene a tutto ciò che è umano e 
che permetta di incontrare 
Cristo; è il criterio dell’Incar-
nazione: è sempre attraverso 
le attività umane che Dio si la-
scia incontrare, e lo sport è vei-
colo di valori che permettono 
allo sportivo di fare esperienza 
di Vangelo. E Papa Francesco 
lo sa bene. 

Approfitto di queste poche 
righe anche per comunicarvi 
che questo incontro papale ha 

segnato per me la conclusione 
del mio servizio nel CSI Como, 
che ormai perdura da 21 anni e 
che richiede un giusto ricam-
bio, anzi, IL “cambio” come lo 
chiamate voi sportivi dalla 
panchina. Sono contento di 
questi due decenni vissuti in-
sieme nel CSI, di essere cre-
sciuto come prete, come uomo 
e come sportivo, e di aver rice-
vuto molto più di quanto ho 
potuto dare. Continuerò a ‘ti-
fare’ CSI perché non vado in 
panchina né in pensione, ma 
rimango nella grande squadra 
della Chiesa nella quale conti-
nuo a giocare la mia partita.

Como Volley U14, US Albatese Allieve e San Giorgio Luraghese U12


