
promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Uf cio Nazionale

del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia

e la Vita e del Ponti cio Consiglio della Cultura del Vaticano. Si gioca sempre

sui campi del Centro Sportivo Pio XI, a due passi dal Vaticano (Via di Santa

Maria Mediatrice, 24).

Preghiere e rigori, penitenza ed esultanza insieme per i seminaristi e

sacerdoti di tutto il mondo, circa 400 tesserati, suddivisi sì in 16 formazioni ma

appartenenti tutti alla grande squadra della Chiesa universale.

Torna la Clericus Cup ed è Vittorio Bosio, il presidente del Centro Sportivo

Italiano nel corso della presentazione presso la Segreteria per la

Comunicazione in Roma, a sintetizzare lo spirito del torneo: “Il Csi è presente

all’interno degli oratori dove, con la pratica sportiva, offre un servizio alle

comunità e la possibilità di fare aggregazione e divertimento a tanti giovani. Da

sempre è vicino alla Chiesa e con la Clericus Cup ha orientato uno sguardo

missionario in ogni angolo dell’universo: vogliamo che anche fuori dal campo,

chi partecipa a questo torneo possa in futuro regalare nei loro paesi, momenti

di gioco e fratellanza, valorizzando l’aspetto sportivo, dando la possibilità a

tutti, di partecipare, gioire e crescere”.

L’INNO DEL CSI SU OGNI MAGLIA
Su ogni maglia delle 16 squadre della Clericus Cup, quest’anno in evidenza c’è

una scritta che vuole promuovere l’inno del Centro Sportivo Italiano “Dove

ogni maglia ha un’anima!”, cantato dai “Controtempo” per i giovani

dell’associazione sportiva di ispirazione cristiana. A spiegarlo è stato il

consulente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini “lo sport

dovrebbe aiutare tutti noi a rispettare la diversità dei talenti, a capire che sotto

la maglia di un atleta si trova anzitutto una persona. Ecco il senso dell’inno Csi

“Dove ogni maglia ha un’anima!”. Non sempre accade così. Oggi per tanti la cosa

più importante nella vita (e nello sport) è vincere. Sull’altare della dea Vittoria si

sacri ca tutto. Tante volte anche l’anima, la dignità, la bellezza dell’incontro”.

“I numeri di maglia dei giocatori identi cano un atleta in campo, ma sono

insuf cienti per identi care il valore di una persona. Una persona è infatti

molto di più del numero che indossa. È una storia unica e irripetibile, che si

mette in gioco attraverso un ruolo. Allora davvero ogni maglia si riempie di

un’anima. Perché qualsiasi numero su di una maglietta è vuoto  nché qualcuno

non lo rende vivo interpretandolo con la propria unicità,  no a dare un’anima a

quella maglia, senza il bisogno di assomigliare a qualcun altro” aggiunge.

AL FIANCO DELLA CLERICUS CUP
Mons. Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario del Ponti cio Consiglio della

Cultura, appena tornato da PyeongChang dove per la prima volta il Cio ha

invitato una delegazione vaticana ha richiamato i partecipanti allo spirito

olimpico “L’apertura dei Giochi Olimpici Invernali è stato il momento più

emozionante in cui la unità bandiera tra le due Coree ha s lato dimostrando

tutta la forza della via diplomatica” promettendo alla Clericus Cup una visita

dal capitano di tutte le 16 squadre, papa Francesco. “Quest’anno prima della
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