
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Attesi all’Oratorio S.Pietro alcuni cardinali presenti a Roma per eleggere il Papa 

 

Prima del Conclave c’è la Clericus Cup 
 

Spagnoli, statunitensi, messicani, francesi, brasiliani in questi giorni ospitano 
nei propri collegi i porporati del loro Paese. E nei seminari si parla anche di calcio 
Domani match clou nel Mondiale della Chiesa Mater Ecclesiae-PSG (Seminario Gallico) 
Iberici contro i “Leoni d’Africa” del Collegio Urbano. I campioni USA sfidano i paolini 

 

Roma, 9 marzo 2013 – Dopo lo stop nello scorso week end, a seguito delle dimissioni di Benedetto 
XVI, sabato e domenica, sui campi del Pontificio Oratorio di San Pietro, a due passi dal Vaticano (Via di 
Santa Maria Mediatrice, 24) si torna in campo per la seconda giornata della settima edizione del mondiale 
calcistico pontificio, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Ufficio sport della 
Cei, del Pontificio Consigli per i Laici e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. Nuovamente in 
scena i 355 sacerdoti e seminaristi di 56 nazioni per conoscere quale formazione apporrà il settimo sigillo 
sulla tesa della celebre Coppa col saturno.  
 
 
Cardinali supporters 
Chissà mai se ancora una volta la Clericus Cup vedrà il color porpora a bordo campo o in tribuna. Nei 
collegi romani, in queste giornate preconclave, risiedono molti dei cardinali che entreranno a breve nella 
Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro, ed i seminaristi e sacerdoti che giocano la Clericus 
Cup (tra questi il pontificio collegio spagnolo, nordamericano, messicano, francese, e brasiliano) fanno 
sapere di aver parlato anche di calcio con i propri “superiori”, invitandoli a partecipare in questo week end 
senza Conclave, a trascorrere qualche ora spensierata vicino alle rispettive squadre.  
Di cardinali sportivi e appassionati di calcio ve ne sono molti. Diversi in questi anni hanno manifestato la 
loro vicinanza alla Clericus Cup. Partendo dall’attuale Segretario di Stato Tarcisio Bertone, dalla cui idea 
nacque, grazie al Csi, il torneo di calcio, e che apprezzando  nel 2007 la Coppa donatagli dal Csi la definì 
come “provvida iniziativa, volta a promuovere la reciproca conoscenza e la condivisione fraterna tra 
persone provenienti da ogni parte del mondo” passando per il portoghese José Saraiva Martins grande 
tifoso di calcio  per finire con il cardinale Keith Patrick O’Brien, arcivescovo di Edimburgo, che nel 2007 
salutò sul campo l’esordio del British Colleges Utd alla Clericus.  Nell’anno dei Mondiali di calcio in 
Sudafrica, c’era stato inoltre il sentito pensiero del cardinale Wilfrid Fox Napier, arcivescovo di Durban, 
in una lettera inviata agli organizzatori: «Il Mondiale è un'occasione per evidenziare l'importanza che lo 
sport riveste nella cultura moderna, all'insegna della pazienza, della perseveranza, del rispetto. A questo 
proposito la Clericus Cup è un fulgido esempio dell'attualità di questi valori e dell'opera di una Chiesa 
vitale. Non dobbiamo avere paura di andare avanti e di andare fino in fondo, seguendo l'esempio delle 
parole di Giovanni Paolo II, con fede e il coraggio che contraddistingue gli sportivi». 
Per fionire, non sarebbe la prima volta a bordo campo per lo sportivissimo cardinale di Sidney, George 
Pell. Un anno fa era seduto in panchina nella finale vinta dal North American Martyrs, ove giocava un 
“suo” seminarista, Lewi Barakat. Ora nella squadra a stelle e strisce, oltre a Barakat – una punizione alla 
Del Piero, il suo beniamino, per lui nella gara d’esordio 2013 vinta per 6-0 sul Collegio Spagnolo - in 
questa stagione c’è pure un altro “canguro” Daniel Russo.  
Non vanno poi dimenticati i due cardinali che attualmente patrocinano il torneo, il cardinale polacco 
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consigli per i Laici e il cardinal Gianfranco Ravasi presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, che nell’ indirizzo di saluto agli organizzatori quest’anno 
ha sottolineato “E’ importante riallacciare i legami che hanno vincolato tradizionalmente lo sport agli 
istituti di formazione sacerdotale. Urge recuperare la dimensione profondamente educativa dello sport, 
come strumento di conoscenza di sé, di apertura all’altro, di superamento dei limiti e, ultimamente, come 
luogo della scoperta di Dio”. 
 
 
 



 

 
In calendario 
Sarà proprio il big match fra le due squadre capolista nel girone B ad aprire il secondo week end di gioco 
nel Mondiale della Chiesa. Sabato alle ore 9 in campo la madonna “celeste” del Mater Ecclesiae contro i 
“bleus” del Seminario Gallico. I galletti francesi sono sfavoriti dalla tradizione (non hanno mai vinto 
contro i colleghi mariani) ma quest’anno possono contare in attacco sul potente capitan Sadio, una vera 
macchina da gol il centravanti di origini senegalesi. 
Nell’altra gara del girone sarà “fumata nera” per chi uscirà sconfitto nella gara tra la Gregoriana e il Col 
Mex. Avendo perso il match inaugurale, chi saprà riscattarsi fra gli studenti dell’università dei Gesuiti e i 
messicani avrà ancora chances di play off, l’altra sarà quasi out. Contemporaneamente, sabato alle ore 
10,30 tornerà in campo l’attesissima “Roja vaticana” del Collegio Spagnolo, che dopo la disfatta 
tennistica al debutto, cercherà il riscatto contro i “leoni d’Africa” del Collegio Urbano. I campioni in 
carica del North American Martyrs, capoclassifica nel girone A, incroceranno invece domenica 10 
marzo (ore 17) i sacerdoti del Collegio San Paolo, sabato impegnati in un pellegrinaggio nella basilica di 
San Paolo fuori le Mura, nell’ambito dell’Anno della Fede. Il posticipo si è reso possibile grazie alla 
disponibilità dei campioni clericali, che hanno accolto la richiesta paolina. 
  
Domenica pomeriggio il girone C della Clericus 2013 regala la sfida al vertice tra Brasiliano e 
Redemptoris Mater, mentre i Guanelliani incrociano i vocazionisti del Verbo Incarnato. Nel girone D 
in testa c’è il sorprendente Seminario Romano Maggiore. I giallorossi del Vicariato se la vedranno con i 
trasteverini del Sedes Sapientiae, bronzo 2012 e scopriranno se sarà ancora “Sedes vacante”, l’undici 
avversario, apparso abulico nel pareggio inaugurale. Chiude la giornata l’interessante match tra 
Piolatinoamericano e i viterbesi dell’Istituto Teologico San Pietro. 
 
 
Cinque continenti in campo.  
Sono 355 i giocatori iscritti al Mondiale del Clero, con passaporto di 56 diverse nazionalità, che 
disputeranno la settima edizione della Clericus Cup. Il Messico è il paese con più rappresentanti: ben 46 
atleti. Italia e USA seguono con 29 giocatori iscritti. Quindi il Brasile (23) e la Spagna (21). Folte le 
presenze per giocatori di Perù, Zambia, Nigeria, Cile e Camerun. Cinque i continenti rappresentati, 
con rappresentanti anche di Australia, Papua Nuova Guinea, Zimbawe, Timor Est, Scozia, Belgio e 
Corea del Sud. 
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