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In breve

Torneo Calcio Giovanile a 5
in palestra
Prosegue a ritmo serrato l’attività relativa al
torneo di calcio a 5 in palestra, riservato alle
categorie giovanili, che si disputa presso la
palestra Comandini di Cesena.
Per quanto concerne la categoria "Pulcini", il
successo finale è arriso al Ponte Pietra, che nella
finale per il 1° posto ha battuto con un solo goal
di scarto, 2 a 1, il Forza Vigne "D".
Nella categoria "Esordienti" la Pol. 5 Cerchi,
prevalendo nettamente con il punteggio di 3 a 0
ai danni della Virtus Cesena "A", ha conquistato
la prima posizione, mentre nella categoria
"Primi calci" la Coop. Granata, vincendo con il
parziale di 2 a 0 a spese del Ponte Pietra, ha
ottenuto il successo nella competizione rivolta
ai più giovani.
Per quel che riguarda infine la categoria "Scuola
calcio" il primo posto è stato conquistato dal
Ponte Pietra, che ha sconfitto nella finalissima
la Virtus Cesena "A" con un ampio scarto, 3 a 0.

Coppa di calcio
“Valentini”
La coppa di calcio 2011/12, intitolata alla
memoria di Gianfranco Valentini e riservata alla
categoria "Dilettanti", è giunta ormai alle
battute finali.
In questi giorni infatti si disputeranno le partite
di semifinale con gare di andata e ritorno: la Pol.
Boschetto è opposta alla Pol. 5 Cerchi e l’Asd
Valle ’86 all’As San Cristoforo.
In caso di parità si procederà direttamente con i
calci di rigore, in quanto non sono previsti tempi
supplementari.

a Chiesa, soprattutto dagli anni Settanta, nel dopo
concilio, è passata da un’organizzazione istituzionale
(con soli uffici di Cancelleria, Promotoria e
Amministrazione) a un modello significativamente

pastorale (aprendo nelle curie gli uffici Scuola, Salute,
Famiglia, Lavoro, Catechesi, Giovani…).
In questo “nuovo” modello pastorale, si parla di “Pastorale
d’ambiente” per evidenziare la presenza della Chiesa e
l’annuncio del Vangelo nei luoghi
del vissuto umano. Similmente,
termini quali la “nuova
evangelizzazione” e “ri-
evangelizzazione” sono stati
accostati alla ricerca di nuove
modalità per comunicare il Vangelo
in un mondo che cambia.
Dal convegno ecclesiale di Verona
(2006) si sono proposti cinque
“nuovi” ambiti: vita affettiva, lavoro
e festa, fragilità umana, tradizione,
cittadinanza. Questi cinque ambiti
di vita sono proposti come percorsi
educativi anche negli Orientamenti
pastorali per il decennio “Educare
alla vita buona del Vangelo” (2010-
2020).
In sintesi, nei luoghi del vivere
umano, soggetti a continue
trasformazioni, il cristiano ricerca
nuove modalità ed esperienze per
rendere significativa la Parola di Dio
all’uomo d’oggi. Il Vangelo va
annunziato ovunque e la parrocchia
e l’oratorio sono spazi privilegiati
per questo annuncio perché, in casa
propria, è molto più facile definire e
orientare i percorsi da vivere, ma le
modalità cambiano se il riferimento
è chi non ha mai conosciuto Gesù o
il Vangelo, non ha ricevuto i
sacramenti, oppure è da troppi anni
che si è discostato e domanda di
ripartire da zero per riprendere la
vita di fede nella comunità.

L

I nuovi
luoghi educativi

Il  Vangelo va annunziato ovunque: la parrocchia e l’oratorio sono spazi privilegiati

Negli spazi del vivere umano,
soggetti a continue trasformazioni,
il cristiano ricerca nuove modalità
ed esperienze per rendere significativa
la Parola di Dio all’uomo d’oggi

Riflessione

Questa modalità di annuncio tiene
conto dell’importanza di entrare
nelle “case altrui” (ospedali, scuole,
discoteche, fabbriche, stadio...) con
rispetto e convinzione.
Col terzo millennio i luoghi in cui la
Chiesa da sempre educava sono
andati in crisi: frequentazione dei
giovani in parrocchia al minimo
storico; seminari vuoti e fatiscenti;
scuole cattoliche senza soldi;
viceparroci in via di estinzione. Pur
col valore insostituibile del
volontariato, molte diocesi hanno
dovuto chiudere luoghi significativi
per la pastorale.
Anche la progettualità di strada e di
soglia della pastorale giovanile, che
viveva di laboratori ed esperienze di
frontiera, ha subìto un brusco
arresto. Oggi, par di capire dalle
scelte fatte nelle diocesi,
è il tempo per consolidare
l’ordinarietà. Partendo dal principio
fondamentale di “ricercare sinergie e
alleanze educative”, la famiglia, la
comunità ecclesiale e la società
vengono promosse a luoghi
emblematici dell’educazione e
nell’ambito parrocchiale.
Inoltre, è necessario attivare la
conoscenza e la collaborazione tra
catechisti, insegnanti - in particolare
di religione cattolica - e animatori di
oratori, associazioni e gruppi. La

scuola e il territorio, con le sue
molteplici esperienze e forme
aggregative (palestre, scuole di calcio
e di danza, laboratori musicali,
associazioni di volontariato...),
rappresentano luoghi decisivi per
realizzare queste concrete modalità
di alleanza educativa.
Bisogna perciò che le parrocchie e gli
altri soggetti ecclesiali sviluppino
una pastorale integrata e
missionaria, in particolare negli
ambiti di frontiera dell’educazione.
Appare perciò chiaro come il luogo
educativo sia il luogo
dell’alleanza e della collaborazione
tra tutti i diversi soggetti che operano
nella comunità.
Sembra dunque emergere, quale
prospettiva di lavoro, l’indicazione di
un nuovo modo di abitare i luoghi,
piuttosto che la creazione di nuovi
luoghi privi di storia e comunità.
Ricorda Gesù alla samaritana al
pozzo: “Né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il
Padre…ma in spirito e verità”.
Che siano, dunque,
lo spirito e la verità, la mente e il
cuore, i “nuovi luoghi educativi” da
rieducare alla collaborazione e alla
comunione?

Claudio Paganini
consulente ecclesiastico nazionale

del Csi

Un po’ di storia

La foto ritrae l’arbitro di calcio Francesco Balzani du-
rante una gara del campionato Csi dilettanti di calcio
2008/2009 (19 dicembre 2008).
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Primo
Campionato
Csi
Beach tennis
“indoor”

inalmente anche presso il Comitato provinciale Csi
di Cesena è partita la “nuova” attività sportiva del

Beach Tennis, grazie anche alla sensibilità dello
sponsor, la Mbt-Tk. È un’attività che in altre parti
d’Italia riscuote già un notevole successo, ma che
stranamente qui da noi, seppure vicinissimi al mare,
stenta a decollare, soprattutto nella versione
“Indoor”. Attualmente sono già 13 le squadre
partecipanti al 1° Campionato organizzato dal Csi,
che coinvolge una settantina di atleti/e. In
particolare, nella competizione maschile registriamo
la presenza di cinque formazioni: il Team Spiaggia 23,

F l’Usd San Marco, l’Adriatica, i Moderni e il Team
Caccia; l’adesione di quattro società nel
campionato femminile: le Aristogatte, le
Farfalle, le Libellule e il Team Delfino; nella
competizione mista sono iscritte quattro
compagini: il G.P. Vigne Nolorico, le Palle
Cadenti, lo Studio Esse Savignano, Gli
Incredibili.
I campi dove si svolgono le gare sono quelli del
Circolo Tennis Gambettola, del Circolo Tennis
“Ronconi” e del Centro Sipaggia 23, entrambi
di Cesena, e del Centro Sportivo “Buscherini” di

Forlì. Tale sfida è stata vinta grazie alla
caparbietà del nostro responsabile tecnico
Giuseppe Corzani, il quale, coadiuvato
dall’onnipresente Giuseppe Degli Angeli, ha
saputo divulgare prima e organizzare poi
questa bellissima manifestazione.
La presidenza cesenate dell’associazione si
augura che ciò sia l’inizio di un bellissimo
percorso,che possa ulteriormente ampliarsi e
svilupparsi su tutto il nostro territorio,
aumentando e differenziando così la proposta
sportiva del Csi di Cesena.


