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Oratori 2020
In arrivo
il progetto
educativo

ENNIO AIROLDI
a Dopo l’Assemblea de-
gli oratori che si è tenuta a 
Brugherio il 9 novembre scor-
so, è iniziata nelle diverse co-
munità oratoriane della Dioce-
si il percorso «Quali oratori 
per fare oratorio», itinerario 
che guiderà i nostri oratori 
nella formulazione dei rispet-
tivi progetti educativi. Stru-
menti che nel prossimo autun-
no saranno consegnati nelle 
mani dell’Arcivescovo.

Un impegno che riguarderà 
anche le società sportive orato-
riane, parti attive del comune 
impegno educativo in favore 
delle giovani generazioni. Nel 

testo di riferimento di questo 
cammino, “Per progettare den-
tro l’oratorio”, non mancano 
infatti gli spunti per collocare e 
qualificare lo sport tra gli stru-
menti e le esperienze di rilievo 
all’interno della vita oratoria-
na. Quattro le azioni con le qua-
li dare il via a questi percorsi 
progettuali in oratorio. 

Innanzitutto occorre “defini-
re chi scrive il progetto” . E’ un 
esercizio  che ha bisogno di tro-
vare protagonisti tra le varie 
componenti oratoriane, società 
sportive comprese. “La sinoda-
lità del camminare insieme – 
auspica il documento guida - 
non manchi di coinvolgere 
chiunque possa contribuire. 
Attraverso momenti di con-
fronto e “tavoli” specifici in cui 
affrontare un tema, analizzare 
la realtà o sviluppare un obietti-
vo. Serve una regia che assicuri 
il massimo coinvolgimento e il 
collegamento con l’intera co-
munità”. Non può mancare il 
confronto con la Parola di Dio, 

luppi dei 20 ambiti della prima 
fase e il resoconto dell’Assem-
blea del 9 febbraio scorso. 

Quarta azione è l’analisi dei 
bisogni, della realtà e dei desi-
deri dell’oratorio. “Dare in-
somma un profondo sguardo 
sulla situazione del proprio 
oratorio e su quanto desideria-
mo per il suo sviluppo”. 

Ad aiutare questo percorso, 
per le società sportive che lo 
desiderano, può essere di gran-
de utilità anche “CsiAmoIoTi-
foPositivo”, l’iniziativa curata 
dal Csi Lecco e da Comunità 
Nuova proprio per favorire la 
crescita qualitativa della pro-
posta educativo-sportiva.

Dopo l’Assemblea. Itinerario tracciato
Pronti gli strumenti per il confronto
Non mancherà il contributo dello sport

I «cubi» di Oratorio 2020

Lo sport porterà il suo contributo al percorso progettuale

Assemblea Csi Lombardia
dedicata al nuovo statuto

a È convocata per il 10 
dicembre a Bergamo l’Assem-
blea Straordinaria per l’ado-
zione del nuovo Statuto Csi 
da parte del Comitato Regio-
nale Lombardo. Anche il no-
stro Comitato, nel corso 
dell’Assemblea ordinaria del 
marzo 2019, ha adottato il 
nuovo Statuto quale primo 
atto del percorso per l’acqui-
sto della nuova sede di via 
G.B.Grassi. Il passaggio asso-
ciativo regionale è reso anco-
ra più significativo dalle mo-
difiche alla carta statutaria 
introdotte dal Consiglio Na-
zionale del 19 ottobre scorso. 
Esse recepiscono alcuni ob-
blighi di legge quali la rappre-
sentanza di genere e il limite 
di 3 mandati per tutte le cari-
che elettive ai vari livelli asso-
ciativi. Novità che saranno 
presentate in Assemblea.

Ogni società sportiva rego-

LUCA PRESTI
a Il Natale è alle porte e il 
suo spirito ha ormai già invaso le 
case di noi tutti. Anche per il Co-
mitato è giunta l’ora di farsi per-
vadere dallo spirito natalizio e 
scambiarsi gli auguri con gli ad-
detti ai lavori e con le società 
sportive. Nella stagione del 
60esimo di fondazione sarà l’o-
ratorio San Luigi di Lecco la “lo-
cation” scelta per festeggiare e 
santificare il Natale. L’appunta-
mento è in calendario per mar-
tedì 17 dicembre alle 20.45: l’As-
sistente Ecclesiastico don An-
drea Mellera celebrerà la Santa 
Messa nella chiesina interna 
all’oratorio; a seguire, un mo-
mento di convivialità animato 
dal gruppo arbitri di calcio. 

L’iniziativa è indirizzata in 
modo particolare a tutti collabo-
ratori di Comitato, dai Consi-
glieri Provinciali ai dirigenti 
delle Commissioni Tecniche e 
Centri Zona, agli arbitri e ai giu-
dici. Aspettiamo anche i dirigen-
ti delle società sportive lecchesi, 

a loro volta impegnate nel pro-
porre un momento natalizio di 
riflessione e di festa ai propri 
atleti ed alle loro famiglie.

Riflessione nella quale ognu-
no di noi, in Gesù, può trovare la 
forza per non mollare mai e af-
frontare le fatiche della vita e 
dello sport, aiutandosi recipro-
camente nell’interesse comune. 
Un modo per poter condividere 
insieme, anche solo idealmente, 
un momento di gioia e festa. 

A legare in un solo filo con-
duttore l’iniziativa del Comita-
to e quelle delle società sporti-
ve sarà il comune testo di ri-
flessione di preghiera prepara-
to da don Andrea. La scheda è 
stata inviata in questi giorni a 
tutti i sodalizi insieme alla let-
tera di presentazione. 

Le società sportive sono invi-
tate a comunicare in segreteria 
Csi la data dell’iniziativa propo-
sta e la relativa locandina. Tutte 
le proposte verranno raccolte e 
pubblicate sul sito internet del 
Comitato.

«Ora nasce!» In rete
le iniziative di Natale
Il 17 per  il Comitato

a Prima convincente vit-
toria per i Commandos Brianza 
nella regular season della 7-Lea-
gue di Football Americano, ini-
ziativa punta di diamante del 
progetto nazionale “CsiFootbal-
lAmericano” guidato dal nostro 
Comitato. Il successo è arrivato 
nella fredda serata di sabato 30 
novembre allo stadio don Ma-
santi di Calco, teatro degli in-
contri casalinghi giocati in que-
sta stagione dalla formazione 
lecchese. Un successo forte-
mente voluto, arrivato nel derby 
giocato con i Bears Alessandria, 
altra formazione grande prota-
gonista di queste prime tre sta-
gioni del Football Americano 
arancio-blu. 19 a 12 lo score con-
clusivo, un successo costruito 
nella prima metà dell’incontro 
grazie a tre ben congegnati 
touch-down confezionati 
dall’attacco rosso-nero, suppor-
tato da una difesa che ha saputo 
ben contenere le azioni dei pie-

Commandos Brianza
Prima vittoria in 7-League

montesi. Nella seconda parte 
dell’incontro i Bears trovano 
nelle azioni di sfondamento co-
struite dalla propria linea di at-
tacco la chiave di lettura per im-
bastire una bella rimonta. Due i 
touch-down realizzati con que-
sta tecnica, azioni che però non 
sono bastate per rientrare com-
pletamente in partita.

a  Non ci sono pause 
per riposarsi durante questa 
stagione, e infatti le varie so-
cietà per la categoria Under 
10 maschile e femminile si 
stanno preparando per af-
frontare la loro seconda pro-
va del Trofeo Polisportivo, 
che sarà dedicata al circuito 
di abilità motorio-sportive. 

La manifestazione si terrà 
nelle giornate di sabato e do-
menica 21 e 22 dicembre 
(con iscrizioni entro il gior-
no 13) e verrà organizzata a 
concentramenti con la colla-
borazione di alcune società 
sportive che metteranno a 
disposizione la propria pale-
stra. 

I giochi che verranno af-
frontati durante la manife-
stazione saranno i seguenti: 
bowling, pallacanestro, ho-
ckey, sci (slalom speciale), 
pallamano e tennistavolo; 
sono tutti giochi che si af-

Trofeo Polisportivo U10
Abilità sportive la centro

fiancano a sport differenti da 
quelli più conosciuti o prati-
cati, che però, mettono in 
primo piano abilità e carat-
teristiche, fisiche e intellet-
tuali, che, per quel determi-
nato sport, sono essenziali 
per concretizzare movimen-
ti e azioni.
G. B.

“punto di partenza e di appro-
do di ogni nostro progetto. Oc-
corre interrogarsi su quale può 
essere l’Icona biblica che 
orienta il progetto educativo 
dell’oratorio. Mettere quindi la 
Parola al centro e lasciarsi ispi-
rare innanzitutto da quanto 
Dio dice al suo popolo”.

Un progetto serio ha poi bi-
sogno di indirizzi e orienta-
menti affidabili, che vanno let-
ti, studiati e presi in considera-
zione. Il suggerimento è quello 
di guardare ai documenti che 
stanno guidando “Oratori 
2020”, da “Per progettare den-
tro l’oratorio” per arrivare al 
fascicolo che contiene gli svi-

Commandos Brianza al time-out Per gli Under 10 i giochi sportivi 

larmente affiliata al Csi per la 
corrente stagione sportiva ha 
diritto di partecipazione 
all’Assemblea. Legale rappre-
sentante è il Presidente di so-
cietà, ma all’assise possono 
partecipare, previa delega del 
Presidente, anche il VicePre-
sidente o un membro del 
Consiglio Direttivo. In alter-
nativa le società sportive pos-
sono farsi rappresentare da 
un’altra società dello stesso 
Comitato, inviando in segre-
teria Csi Lecco l’apposito mo-
dulo di delega.

 Il percorso
guiderà gli oratori 
nella formulazione 
dei rispettivi
progetti


