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Clericus Cup: dal 30 marzo la XIII edizione
con lo slogan “Giocare per credere”
  29 marzo 2019   Simone Incicco    0 Comment

Sono 403 (tra giocatori e dirigenti delle squadre) i tesserati iscritti alla XIII edizione della
Clericus Cup, il mondiale di calcio di preti e seminaristi promosso dal Csi che con lo slogan
“Giocare per credere” prende il via sabato 30 marzo nel Centro sportivo Pio XI a due passi da
San Pietro per concludersi il 1° giugno. Sedici squadre in campo con una formula composta da
quattro gironi di quattro squadre. Un totale di 359 calciatori di 67 nazionalità dei cinque
continenti. Sono 34 gli italiani convocati tra i vari seminari diocesani. Messico e Nigeria i Paesi
più rappresentati; in campo anche calciatori da Corea, Angola, Armenia, Venezuela e Sud
Sudan. Torna in campo il Collegio brasiliano, accordatosi con il Collegio portoghese per dar vita
alla Alleanza Luso-Brasiliana. Interessante si preannuncia la formazione del Collegio Franco-
Belga. Nei capitani delle formazioni è ancora vivo il ricordo del maggio scorso, quando,
insieme agli altri capitani in udienza da Papa Francesco gli donarono la maglia delle rispettive
squadre finaliste e il Pontefice autografò alcune casacche, benedisse la coppa, assieme al
pallone della finale. “Evangelizzate anche su un campo di calcio. La vostra missione è una sfida
quotidiana”, l’esortazione ai calciatori di Bergoglio prima del selfie collettivo con i capitani e
don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Csi.
Il regolamento prevede la possibilità di effettuare cinque sostituzioni, chiamare il time out di
cinque minuti, sanzionare i giocatori con il cartellino azzurro, espulsione temporanea di cinque
minuti in caso di grave scorrettezza. Prevista inoltre prevede l’espulsione per 5 minuti. Ogni
match che al termine dei minuti regolamentari finisse in parità, si concluderà ai calci di rigore,
con due punti alla squadra migliore dal dischetto ed un solo punto al team sconfitto. Alla fine
di ogni gara si effettuerà regolarmente uno speciale “terzo tempo”; oltre alla stretta di mano
una preghiera comune.
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Venerdì 29 Marzo 2019

Corridoi umanitari, colletta Terra
Santa, consiglio episcopale Cei,
pensioni e quota 100, Erasmus+,
Venezuela, Clericus Cup
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal mondo a cura dell'agenzia Sir.

28/03/2019

Corridoi umanitari: arrivati questa mattina a Fiumicino 54 profughi dal Libano. “Siate anche voi
protagonisti del mondo migliore di domani in Italia”

“È una gioia oggi. È la gioia di vedervi felici. Conosco i campi profughi in Libano. Sono luoghi tristi e
poveri. Non c’è niente. Abbiamo visto le immagini delle città siriane distrutte dalla guerra. Qui
troverete tutto un altro mondo. Vi chiediamo di essere anche voi protagonisti del mondo migliore di
domani in Italia. Noi vi accogliamo. Siete nostri fratelli e sorelle. Andiamo avanti insieme.
Benvenuti”. Con queste parole cariche di emozione il presidente della Comunità di Sant’Egidio,
Marco Impagliazzo, ha accolto questa mattina a Fiumicino 54 profughi siriani dal Libano grazie ai
corridoi umanitari promossi dalla Comunità, dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e
dalla Tavola valdese, in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Come le oltre 2.000
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28/03/2019
Yemen: Save the Children, sale a cinque il
numero dei bambini vittime del
bombardamento all'ospedale di Kitaf
È salito a cinque il numero di bambini uccisi ieri
durante il bombardamento aereo che ha colpito un
ospedale sostenuto da Save the Children a Kitaf, in
Yemen. La vittima più giovane aveva solo 8 anni, a
cui si aggiungono un bambino di 10 anni, due di 12 e
uno di 14. Il bilancio totale dell’attacco è quindi di 8
vittime.

27/03/2019
Suor Esu, Yemen, ciclone Idai e colera, Brexit,
stime economiche Con ndustria, Mattarella
su cultura, Natuzza Evolo
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal
mondo a cura dell'agenzia Sir.

27/03/2019
Il dramma-Venezuela torna a Strasburgo.
Gallo Garrido (Assemblea nazionale), non
lasciateci soli
Dal componente della commissione affari esteri
dell’Assemblea nazionale venezuelana, membro di
Voluntad Popular, il partito di Juan Guaidò, un forte
appello all'Ue e alla comunità internazionale perché
sostengano la lotta del popolo per la democrazia e
la libertà. L'urgenza di aiuti umanitari e la denuncia
di violenze da parte dei gruppi paramilitari.
"Chiediamo pace e rispetto della nostra
costituzione"
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persone arrivate finora nel nostro Paese (tra cui circa 1.500 giunte dal Libano), i rifugiati saranno
accolti da associazioni, parrocchie e comunità in diverse Regioni italiane e subito avviati in un
percorso d’integrazione attraverso l’apprendimento della lingua per gli adulti, la scuola per i minori
e l’inserimento lavorativo, una volta ottenuto lo status di rifugiato.

Colletta Terra Santa: oltre 8 milioni e mezzo di euro di offerte nel 2018. Ma le spese superano le
entrate

Ammonta a oltre 8 milioni e mezzo di euro (8.633.099,88) il totale delle offerte pervenute nell’anno
2018 per la Colletta di Terra Santa. Lo rende noto la Congregazione per le Chiese orientali. Grazie
alla Colletta si provvede a devolvere contributi ai seminari, alle case di formazione religiosa e
istituzioni culturali nei territori di competenza, sostenendo sotto varie forme (borse di studio, tasse
universitarie e ogni altra necessità sanitaria) anche a Roma, giovani seminaristi e sacerdoti,
religiosi e religiose e, compatibilmente con i fondi disponibili, alcuni laici. Per la formazione di
seminaristi, sacerdoti e suore a Roma, mantenimento dei Collegi sono stati destinati 3.154.548,93 di
euro e 690.846 al Pontificio istituto orientale. Per la formazione scolastica dei giovani della Terra
Santa sono invece stati destinati 1.067.000 di dollari al Segretariato di Solidarietà, 900.000 alle
Scuole del Patriarcato Latino di Gerusalemme, 1.300.000 alla Bethlehem University. La
Congregazione, inoltre, contribuisce a sostenere le Chiese poste sotto la sua competenza, con
sussidi, attinti dalla Colletta Terra Santa (1.573.500 di dollari e 15.145 di euro). Inoltre, per sussidi
straordinari ed emergenze sono stati elargiti 350.000 dollari per la Siria. “Le spese superano la
Colletta – conclude la Congregazione in una nota – e pertanto è necessaria una maggiore
cooperazione e un impegno generoso dei cristiani di tutto il mondo verso i loro fratelli e sorelle della
Terra Santa e del Medio Oriente”.

Cei: dal 1° al 3 aprile il Consiglio episcopale permanente

Da lunedì 1° a mercoledì 3 aprile si svolge a Roma, presso la sede della Cei, la sessione primaverile
del Consiglio episcopale permanente. Dopo l’Introduzione del card. Gualtiero Bassetti, i lavori
prevedono una riflessione in vista dell’Assemblea generale ordinaria (Roma, 20-23 maggio), che
sarà dedicata a “Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria” e quindi un confronto
sugli Orientamenti pastorali della Chiesa in Italia. All’ordine del giorno del Consiglio anche il tema
della gestione delle risorse finanziarie secondo i criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e
di governance; la proposta di costituzione di un Servizio nazionale per la pastorale delle persone
con disabilità; un aggiornamento circa le Linee guida per la tutela dei minori nella Chiesa. Giovedì 4
aprile, alle 12, nella Sala Marconi di Palazzo Pio (Piazza Pia, 3), il segretario generale, mons. Stefano
Russo, illustrerà in conferenza stampa il comunicato finale.

Inps: le domande per le pensioni con quota 100 sono oltre 104 mila

In due mesi sono state presentate 104.390 richieste di pensione anticipata sulla base del requisito di
“quota 100”. Il dato aggiornato è stato fornito dall’Osservatorio sulle pensioni dell’Inps. Oltre 35mila
domande arrivano da persone con meno di 63 anni d’età e oltre 36mila riguardano dipendenti
pubblici, che però potranno andare in pensione non da aprile (quando sono previste le prime uscite)
ma dal primo agosto, nella “finestra” individuata per questa categoria. Per quanto riguarda la
provenienza geografica, Roma supera nettamente Milano e Napoli.
Il dato complessivo delle pensioni attive dall’inizio dell’anno (escluse quelle dei dipendenti pubblici)
è di 17.827.676 e tra queste circa 12,6 milioni sono inferiori a mille euro al mese, più di 10,9 milioni
non arrivano a 750 euro. L’importo totale dei trattamenti è pari a 204,28 miliardi. L’età media dei
pensionati è 74 anni (71,4 per gli uomini, 76 per le donne).

Parlamento Ue: triplicare i fondi per Erasmus+ e aumentare gli assegni mensili per gli studenti
all’estero

(Strasburgo) “Il nostro obiettivo è quello di rendere il nuovo programma Erasmus+ più facile da
utilizzare e inclusivo, accessibile ed equo per tutti i gruppi di giovani e adulti, indipendentemente
dalla loro situazione economica e da altre circostanze”. L’eurodeputato Milan Zver è il relatore del
provvedimento votato oggi a Strasburgo che indica la necessità di triplicare i fondi per il
programma comunitario di istruzione all’estero. “Erasmus+ non solo consente ai partecipanti di
studiare e formarsi all’estero, ma contribuisce anche a rafforzare l’identità europea e a migliorare le
opportunità di lavoro. Fornisce ai partecipanti – ha aggiunto il relatore – le conoscenze e le
competenze per arricchire la loro vita personale e professionale. Credo che investire in Erasmus
significhi investire nel futuro dell’Unione europea”. L’obiettivo del Parlamento – che si esprime in
vista del budget pluriennale 2021-2027 – è che “un maggior numero di giovani prenda parte ai
diversi programmi di mobilità per l’apprendimento”.

Venezuela: ospedali in emergenza per nuovo blackout. Guaidó convoca un’altra giornata
nazionale di protesta

27/03/2019
Nel Venezuela che muore di povertà la Chiesa
resta l’unica istituzione credibile agli occhi del
popolo
Nel Venezuela che muore di povertà la Chiesa
rimane l'unica istituzione credibile davanti agli occhi
della gente. Grazie anche alla presenza capillare dei
suoi sacerdoti che animano le oltre 3.300 parrocchie
e sedi pastorali del Paese. E con la crisi spuntano
anche tante vocazioni: sono oltre 1.100 gli aspiranti
al sacerdozio nei seminari venezuelani. "Giovani
non alla ricerca di un pasto e di un tetto sicuri" ma
desiderosi di "mettersi al servizio del popolo e di
dedicarsi alla riconciliazione e alla ricostruzione del
Venezuela". E per questo scendono anche in
piazza...

Mondo
il territorio

28/03/2019
Torna la Clericus Cup. Preti e seminaristi in
campo con lo slogan “Giocare per credere”.
Sabato il calcio d’inizio
Presentata oggi a Roma, presso la Radio Vaticana,
la 13ma Clericus Cup, mondiale pontificio di calcio
che prende il via sabato 30 marzo. Slogan: “Giocare
per credere”. Novità assoluta: gironi preliminari
distinti per seminaristi e sacerdoti. Previsti un
“cartellino azzurro” e uno speciale “terzo tempo”
dedicato alla preghiera comune

27/03/2019
Suor Esu, Yemen, ciclone Idai e colera, Brexit,
stime economiche Con ndustria, Mattarella
su cultura, Natuzza Evolo
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal
mondo a cura dell'agenzia Sir.

27/03/2019
Papa in Campidoglio, ciclone Idai, Venezuela,
copyright su Internet, ora legale, dimissioni
Scaraf a, raccolta viveri Benevento
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal
mondo a cura dell'agenzia Sir.

26/03/2019
31 marzo 2019
Bisogna fare presto. Mozambico ferito. Al Cuamm
il compito di rimettere in piedi la sanità a Beira
Non c’è tempo da perdere. «Immaginate – scrive
don Dante Carraro a nome di Medici con l’Africa
Cuamm – una città grande come Genova allagata e
distrutta per il 90 per cento.

Ultim'ora
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>

Al cinema nel weekend. Tra le novità il
premier Bisio con "Bertonato Presidente!"

>

Torna la Clericus Cup. Preti e seminaristi in
campo con lo slogan “Giocare per credere”.
Sabato il calcio d’inizio

>

Corridoi umanitari: arrivati a Fiumicino 54
profughi dal Libano. “Siate anche voi
protagonisti del mondo migliore di domani in
Italia”

>

Legittima difesa: approvate le nuove norme.
Ecco cosa stabiliscono

>

Papa in Marocco. Rachid Saadi: “Spero che
questo viaggio porti una maggiore fraternità
tra i nostri cittadini”

>

Francia, Italia, Europa: legami più forti delle>

2 / 3

    DIFESAPOPOLO.IT
Data

Pagina

Foglio

29-03-2019

CSI - web

1
4
0
9
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 5



Una nuova giornata nazionale di protesta è stata convocata per sabato 30 marzo dal presidente
autoproclamato del Venezuela, Juan Guaidó, “contro le mancanze dei servizi pubblici e per chiedere
la cessazione dell’usurpazione”. Due sono le alternative, ha spiegato ieri il presidente, mentre
proseguiva in molte zone del Paese il blackout iniziato lunedì scorso: “O consegnarci all’oscurità
che il regime pretende di imporci o continuare a organizzarci e a protestare per arrivare alla libertà”.
Si moltiplicano, intanto, segnalazioni provenienti da vari ospedali del Paese, che non possono
garantire assistenza sanitaria ai pazienti a causa dei problemi legati al blackout e al mancato
funzionamento dei sistemi elettrici di emergenza. La situazione più grave, come in occasione del
blackout delle scorse settimane, si registra nel nordovest, soprattutto nello stato del Zulia e nella
sua capitale, Maracaibo. L’Unione europea nel frattempo ha stanziato altri 50 milioni di euro da
destinare ad aiuti umanitari per il Venezuela e l’Organizzazione degli Stati americani ieri ha
approvato una risoluzione proposta dalla Colombia, nella quale si chiede agli organismi di
sicurezza venezuelani di non bloccare l’ingresso degli aiuti umanitari, ancora fermi in località di
confine.

Clericus Cup: dal 30 marzo la XIII edizione. Bosio (Csi), “trasmettere il messaggio dello sport per
educare”

Torna dal 30 marzo a Roma la Clericus Cup che, giunta alla 13ª edizione, vedrà scendere in campo
ancora una volta seminaristi e sacerdoti. Ma con una novità: nella fase a gironi, che prenderà il via
sabato prossimo nel centro sportivo Pio XI, seminaristi e sacerdoti per la prima volta giocheranno in
gironi distinti per evitare di contrapporre, fin dall’inizio, ventenni e quarantenni penalizzando
ovviamente questi ultimi, spiega Vittorio Bosio, presidente del Csi (Centro sportivo italiano) che
promuove il mundialito della Chiesa con il patrocinio dell’Ufficio nazionale del tempo libero,
turismo e sport della Cei, del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e del Pontificio Consiglio della
cultura. Obiettivo del torneo, “trasmettere il messaggio dello sport per educare, il suo valore
missionario e pastorale”. Sono 403 (tra giocatori e dirigenti delle squadre) i tesserati iscritti al
torneo il cui slogan è “Giocare per credere”. Un totale di 359 calciatori di 67 nazionalità dei cinque
continenti. Sono 34 gli italiani convocati tra i vari seminari diocesani. Messico e Nigeria i Paesi più
rappresentati; in campo anche calciatori da Corea, Angola, Armenia, Venezuela e Sud Sudan.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Sir
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La Difesa del Popolo percepisce i contributi pubblici all'editoria

La Difesa del Popolo, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) ha aderito allo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria) accettando
il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
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CONDIVIDI

Clericus Cup 2019: al via i Mondiali di calcio della
Chiesa
29 Marzo 2019, 7:04 |  di FIRSTonline |  0 

Sabato 30 marzo scenderanno in campo 10 delle 16 squadre del mondiale pontificio. Al torneo
inaugurale si affronteranno i finalisti di maggio 2018. La novità è che due gironi saranno dedicati
alle squadre dei sacerdoti e gli altri due ai seminaristi. Portoghesi e brasiliani in squadra insieme, i
francesi con i belgi. Sabato 1 giugno le finali.

Dopo un anno di attesa, la Capitale si appresterà a
rivivere all’ombra del Cupolone la 13esima edizione
della Clericus Cup, il Mondiale della Chiesa,
promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il
patrocinio dell’Ufficio nazionale del tempo libero,
turismo e sport della Cei, del Dicastero per i laici, la

famiglia e la vita e del pontificio consiglio della cultura del Vaticano. Si tratta di un calcio
diverso in cui non è il VAR (assistente video dell’arbitro), ma Dio l’ente supremo universale.

Saranno sedici le squadre a parteciperare al torneo calcistico che ripartirà con grandi novità:
seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi differenti. Sarà un modo per vivere le gare di
qualificazione rispettando i distinti percorsi formativi per arrivare ai ministeri: pastorali per i
più esperti “don”, accademici per gli studenti che non hanno ancora ricevuto l’ordinazione
presbiteriale.

“La Clericus Cup per il Csi, più del valore sportivo, intende alimentare quello missionario e
pastorale. Ci interessa accompagnare la Chiesa – spiega Vittorio Bosio, presidente del Centro
Sportivo Italiano -, fare promozione umana nel mondo parrocchiale, sostenendo sempre più
la pastorale giovanile con uno degli strumenti più idonei per la crescita dei giovani: lo sport.
Così come indicatoci dallo stesso Papa Francesco nel recente Sinodo dei giovani”.

Per i preti, sarà una Quaresima speciale tra le Via Crucis del venerdì e gli allenamenti in vista
dei weekend di gioco. La Clericus Cup come da tradizione, debutterà sui campi dei Cavalieri
di Colombo, al Centro Sportivo Pio XI, a due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria
Mediatrice, 24).

Le 16 squadre verranno organizzate con una formula composta da 4 gironi di 4 squadre, con
le prime due classificate di ciascun girone che si qualificheranno alle fasi successive. In
occasione delle festività pasquali prenderanno una breve pausa per ricominciare poco dopo:
il 18 maggio i quarti di finale, sabato 25 le semifinali e sabato 1 giugno la finale.

Sono 403 i tesserati iscritti alla Clericus Cup con passaporto di ben 67 diverse nazionalità.
Dei 359 calciatori l’Italia ha 34 convocati. Messico e Nigeria sono poi i paesi con più
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rappresentanti, con 31 e 26 atleti. Gli statunitensi sono 21, seguono Spagna, Brasile, e
Colombia. Cinque i continenti rappresentati, con giocatori di Corea, Angola, Armenia, Cile,
Giordania, Inghilterra, Venezuela e Sud Sudan.

Sono solo quattro le squadre che hanno partecipato alle nove edizioni precedenti: North
American Martyrs, Collegio Urbano, Mater Ecclesiae e Sedes Sapientiae. Torna in campo il
Collegio Brasiliano, alleatosi con il Collegio Portoghese per dar vita all’Alleanza Luso
Brasiliana. La formazione del Collegio Franco Belga invece, legherà le due nazioni vittoriose
(1° e 3° posto) nelle due finali dei mondiali di calcio in Russia del 2018. Tornerà anche il
Pontificio Seminario Romano Maggiore: la squadra vaticana insieme ai chierichetti del Papa
del Preseminario Vaticano.

L’open match di sabato 30 marzo sarà tra i North American Martyrs e il Collegio Urbano,
ovvero la riedizione della finale 2018.  I seminaristi USA del North American Martyrs sono i
campioni in carica della Clericus Cup. Grazie al loro successo, hanno realizzato il “triplete”,
vincendo il titolo nel 2012, 2013 e 2018. Tre anche i titoli collezionati dai seminaristi del
Redemptoris Mater (2007, 2009 e 2010) e del Collegio Urbano (2014, 2015, 2017). Il Mater
Ecclesiae ha conquistato due volte il titolo, nel 2016 ai rigori e nell’edizione del 2008, mentre
gli studenti della Pontificia Università Gregoriana hanno vinto il titolo nel 2011.

Ecco i quattro gironi dell’edizione 2019:

Girone A: North American Martyrs, Consolata Missionari, Mater Ecclesiae, Pontificio Collegio Urbano

Girone B: Collegio San Paolo, Altomonte, Pio Latinoamericano, Pontificia Università Gregoriana

Girone C: Sedes Sapientiae, Redemptoris Mater, Collegio Franco-Belga, Romano-Vaticano

Girone D: Collegio Spagnolo, Alleanza Luso-Brasiliana, Collegio Messicano, San Guanella e Amici

Il regolamento del campionato della Clericus Cup è molto simile a quello federale con quale
“deroga” in più: si possono effettuare 5 sostituzioni, chiamare il time out  e c’è la possibilità
per gli arbitri del Csi, di estrarre il cartellino azzurro (espulsione temporanea di 5 minuti) –
un provvedimento tra il giallo e il rosso – che sanziona una scorrettezza in campo. Un’altra
particolarità è che alle squadre non è mai permesso pareggiare, in caso di eventuale
pareggio si ricorrerà ai calci di rigore. Alla fine di ogni gara si effettua uno speciale “terzo
tempo” che include una preghiera che accomuna le squadre in nome dell’universale fede
cristiana.

Anche quest’anno Tv2000, la tv della Conferenza Episcopale Italiana, trasmetterà i vari
tornei. A marzo e maggio ogni lunedì la Clericus Cup sarà all’interno di “Sport 2000”, il
rotocalco sportivo delle ore 19 condotto da Giampiero Spirito. Media partner del torneo sarà
anche Radio Vaticana Italia, che ospiterà risultati, commenti e storie dei protagonisti
all’interno di “Non Solo Sport”, in onda ogni lunedì, dopo il weekend di gioco alle ore 12:15 e
alle 17:05.
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Novità assoluta: due gironi per squadre di sacerdoti e due gironi

per i seminaristi. Nella gara inaugurale si affrontano le finaliste

del maggio 2018. Per i campioni dei Martyrs difficile il debutto

contro i cugini del Collegio Urbano. 

Tre titoli per entrambe, è subito derby. I Leoni d’Africa cercano la

rivincita. Nuovamente di fronte i due capitani salutati in maggio

da Papa Francesco.

Portoghesi e brasiliani in squadra insieme; i francesi con i belgi.

Sabato 1° giugno le finali

Sedici squadre per cantare il Gloria! Con l’arrivo della primavera,

in piena Quaresima, sboccia di nuovo nella capitale, all’ombra

del Cupolone, la Clericus Cup, il mondiale della Chiesa,

promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio

dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e

la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. La tredicesima edizione del torneo riparte

con una novità assai significativa: nella fase a gironi infatti seminaristi e sacerdoti giocheranno in

gironi differenti. Un modo per vivere le gare di qualificazione ‘inter pares’, rispettando i distinti percorsi

formativi e le tappe intermedie per arrivare ai ministeri: pastorali per i più esperti “don”, accademici

per gli studenti che non hanno ancora ricevuto l’ordinazione presbiteriale. È Vittorio Bosio, il

presidente del Centro Sportivo Italiano a spiegarne il significato: “La Clericus Cup per il Csi, più del

valore sportivo, intende alimentare quello missionario e pastorale. Ci interessa accompagnare la

Chiesa, fare promozione umana nel mondo parrocchiale, sostenendo sempre più la pastorale

giovanile con uno degli strumenti più idonei per la crescita dei giovani: lo sport. Così come indicatoci

dallo stesso Papa Francesco nel recente Sinodo dei giovani”.

Al Fianco della Clericus Cup

Santiago Perez de Camino, responsabile Ufficio Chiesa e Sport del Dicastero per i Laici, la Famiglia e

la Vita. “Credo che lo sport senza la Chiesa perda un riferimento etico fondamentale, e la Chiesa

senza lo sport perda uno strumento unico e universale di testimonianza, ecco che quindi uno ha

bisogno dell’altro elemento. La Clericus Cup è l’esempio più evidente del rapporto Chiesa e Sport. Lo

sport è uno strumento d’incontro, di formazione, di missione e di santificazione così come ha detto il

Papa. Ringrazio il Csi, che pone la sua attenzione non al profitto ma alle persone”. Daniele Pasquini,

presidente del Csi Roma, che del torneo cura l’organizzazione tecnica (arbitri e giustizia sportiva) ha

aggiunto: “Noi cerchiamo degli educatori, non solo dei tecnici. Con la Clericus Cup abbiamo trovato

un modo sportivo per aprire le porte dei vari collegi e collegarli tra loro in un torneo cui teniamo molto.

A Roma da anni gli oratori partecipano all’Oratorio Cup con attività polisportive, adatte ad ogni tappa

della crescita evolutiva. Ci interessa che le nostre società sportive siano scuole di vita, oltre che di

sport”.

Gol, via crucis e dopo Pasqua lo sprint finale

Sarà quella della Clericus Cup anche quest’anno una speciale Quaresima, vissuta dai preti con gli

scarpini sotto la talare, tra le usuali Via Crucis del venerdì e gli allenamenti di rifinitura, in vista dei
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weekend di gioco. Come ormai tradizione, la Clericus Cup si disputerà sui campi dei Cavalieri di

Colombo, al Centro Sportivo Pio XI, a due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria Mediatrice, 24). 

Nella sua 13ª edizione, la Clericus Cup vedrà in campo 16 squadre con una formula composta da 4

gironi da 4 squadre, con le prime due classificate di ciascun girone che si qualificano per le fasi

successive. Sosta obbligata in aprile per le celebrazioni pasquali. Quindi si torna in campo a maggio

con i quarti di finale (sabato 18): le semifinali (sabato 25) prima dell’appuntamento clou con le due

finali: sabato 1 giugno 2019.

Un mondo di nazioni in campo: La Francia con il Belgio. Italia con più convocati: 34

Sono 403 i tesserati iscritti, inclusi i dirigenti delle squadre, con passaporto di ben 67 diverse

nazionalità, i protagonisti della nuova Clericus Cup. Dei 359 calciatori l’Italia ha 34 convocati tra i vari

seminari diocesani. Messico e Nigeria sono poi i paesi con più rappresentanti, con 31 e 26 atleti. Gli

statunitensi sono 21, tutti in forza al NAM. Seguono Spagna, Brasile, e Colombia. Cinque i continenti

rappresentati, con giocatori anche di Corea, Angola, Armenia, Cile, Giordania, Inghilterra, Venezuela

e Sud Sudan.

Brasile alleato con il Portogallo. I “campioni del mondo” francesi assieme ai belgi

Sono solamente quattro le squadre che hanno partecipato in ciascuna delle nove precedenti edizioni

della Clericus Cup. Nello strettissimo club delle fedelissime ci sono North American Martyrs, Collegio

Urbano, Mater Ecclesiae e Sedes Sapientiae, unica squadra fra le magnifiche 4 a non aver mai

conquistato il titolo. Torna in campo il Collegio Brasiliano, accordatosi con il Collegio Portoghese per

dar vita alla Alleanza Luso Brasiliana. Bella, fraterna e calcisticamente interessante si preannuncia la

formazione del Collegio Franco Belga, che lega a livello ecclesiastico le due Nazionali vittoriose nelle

due finali (1° e 3° posto) dei recenti mondiali di calcio in Russia.

La squadra vaticana in accordo con il Vicariato, e così torna nel torneo il Pontificio Seminario

Romano Maggiore, insieme ai chierichetti del Papa del Preseminario Vaticano. La neonata squadra

del Romano Vaticano suscita davvero parecchio interesse.

Nella prima giornata il “remake” dell’ultima finale

Dopo i riflettori di Masterchef e della SuperClericusCup, il campionato pontificio 2019 offre subito in

apertura un piatto forte di giornata. L’open match della 13ma Clericus Cup, sabato 30 marzo sul

campo con vista Cupolone, sarà infatti North American Martyrs - Collegio Urbano, ovvero il remake

della finale 2018, vinta dai seminaristi Usa per 4-2 ai rigori. L’eterna sfida tra i due collegi confinanti al

Gianicolo sarà un flashback per i due capitani, di nuovo faccia a faccia. Per William Nyce, numero 5

‘stars and stripes’ e per il sudafricano Sifiso Ndlovu è ancora vivo il ricordo del maggio scorso,

quando, insieme agli altri capitani in udienza dal Santo Padre donarono al Pontefice la maglia delle

rispettive squadre finaliste. Papa Francesco - argentino, calciofilo coi fiocchi - quel giorno, salutò

cordialmente i due, autografò alcune casacche, benedisse la coppa, assieme al pallone della finale.

Incoraggiando per tutti proprio i due capitani. “Evangelizzate anche su un campo di calcio. La vostra

missione è una sfida quotidiana” l’esortazione ai presbiteri di Bergoglio prima del selfie collettivo con

al centro i due capitani e don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Csi.

Nel primo week end anche il derby iberico e mariano

Si parte fortissimo quest’anno. Vicini di casa sono anche i collegi sacerdotali San Paolo ed Altomonte

che si affrontano anche loro sabato alle ore 9. E ci sarà subito al debutto il primo derby mariano

stagionale che opporrà Sedes Sapientiae a Redeptoris Mater, in campo due seminari molto spesso

capaci di arrivare sul podio del mondiale ecclesiastico. Pepato e colorito si preannuncia infine, tra

queste prime gare di regular season, domenica il derby della penisola iberica, con i sacerdoti del

Collegio Portoghese (Alleanza Luso Brasiliana) opposti a “los curas”, i don del Collegio San Josè,

ovvero i sacerdoti spagnoli.

Albo d’oro

2007 Redemptoris Mater

2008 Mater Ecclesiae

2009 Redemptoris Mater

2010 Redemptoris Mater

2011 Gregoriana 

2012 North American Martyrs

2013 North American Martyrs

2014 Pontificio Collegio Urbano 

2015 Pontificio Collegio Urbano

2016 Mater Ecclesiae

2017 Pontificio Collegio Urbano

2018 North American Martyrs
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I seminaristi USA del North American Martyrs sono i campioni in carica della Clericus Cup. Grazie al

successo a stelle e strisce ottenuto un anno fa, hanno realizzato il “triplete”, vincendo il titolo nel

2012, 2013 e 2018. Tre anche i titoli collezionati dai seminaristi neocatecumenali del Redemptoris

Mater (2007, 2009 e 2010) e del Collegio Urbano (2014, 2015, 2017). Il Mater Ecclesiae ha

conquistato due volte il titolo, nel 2016 ai rigori e nell’edizione del 2008, mentre gli studenti della

Pontificia Università Gregoriana hanno vinto il titolo nel 2011.

I 4 gironi del campionato 2019

Ecco i quattro gironi dell’edizione 2019:

Girone A: North American Martyrs, Consolata Missionari, Mater Ecclesiae, Pontificio
Collegio Urbano
Girone B: Collegio San Paolo, Altomonte, Pio Latinoamericano, Pontificia Università
Gregoriana
Girone C: Sedes Sapientiae, Redemptoris Mater, Collegio Franco-Belga, Romano-Vaticano
Girone D: Collegio Spagnolo, Alleanza Luso-Brasiliana, Collegio Messicano, San Guanella e
Amici
Vietato pareggiare e al fischio finale terzo tempo di “fair pray”

Il regolamento del campionato della Clericus Cup è simile a quello federale con qualche “deroga”

tratta dal regolamento di gioco del Csi. Rispetto alla Figc, infatti, si possono effettuare 5 sostituzioni,

chiamare il time out (due minuti, a tempo, per squadra a partita) e c’è la possibilità, per gli arbitri del

Csi, di estrarre il cartellino azzurro (espulsione temporanea di 5 minuti), un provvedimento tra il giallo

e il rosso, che sanziona una grave scorrettezza in campo, un fallo volontario da ultimo uomo o altre

tipologie di falli. Altra particolarità regolamentare, è che alle squadre non è mai concesso pareggiare.

Meglio: ogni match che al termine dei minuti regolamentari finisse in parità, si concluderà ai calci di

rigore, con due punti alla squadra migliore dal dischetto ed un solo punto al team sconfitto. Alla fine di

ogni gara si effettua regolarmente uno speciale “terzo tempo”. Trattandosi di partite tra sacerdoti, non

consiste solo in strette di mano ed abbracci, ma include una preghiera che accomuna le squadre in

nome della universale fede cristiana.

La Clericus Cup sul web e sui social network

La Clericus Cup ha un proprio sito web dedicato all’indirizzo www.clericuscup.it. Video, fotografie,

rassegna stampa, regolamento di gioco, classifiche, calendari e tutte le news dai campi del

campionato di calcio clericale: un portale al servizio degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati.

La Clericus Cup è sempre più "social" attraverso l’hashtag #ClericusCup: news, contenuti, immagini,

video e curiosità su Facebook, Twitter, YouTube, e Flickr documenteranno in diretta i vari momenti

internazionali del Torneo, in costante contatto anche con l’universo di appassionati, followers o

semplici curiosi. Non mancheranno approfondimenti, rubriche e report che racconteranno il vissuto

quotidiano dei Collegi partecipanti.

La Clericus su Tv2000 e Radio Vaticana

Anche in questa edizione del Mondiale vaticano, Tv2000, la tv della Cei, dedicherà al torneo un’ampia

parentesi nelle settimane in cui si gioca il torneo. Nel mese di marzo e in maggio ogni lunedì la

Clericus Cup sarà all’interno di “Sport 2000”, il rotocalco sportivo delle ore 19 condotto da Giampiero

Spirito. Media partner del torneo sarà ancora Radio Vaticana Italia, che ospiterà risultati, commenti e

storie dei protagonisti all’interno di “Non Solo Sport”, in onda ogni lunedì, dopo il week end di gioco

alle ore 12,15 e alle 17,05.
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Clericus Cup 2019 | al via i Mondiali di calcio
della Chiesa

Ci interessa accompagnare la Chiesa - spiega Vittorio Bosio , presidente del

Centro Sportivo Italiano -, fare ...
Segnalato da : firstonline.info

Clericus Cup 2019: al via i Mondiali di calcio

della Chiesa (Di venerdì 29 marzo 2019) Ci

interessa accompagnare la Chiesa - spiega

Vittorio Bosio , presidente del Centro Sportivo

Italiano -, fare promozione umana nel mondo

parrocchiale, sostenendo sempre più la

pastorale giovanile con ...
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Legge 104 e disabili: agevolazioni in arrivo

con “provvedimenti ad hoc”

Patrimoniale conto corrente e immobili in

arrivo? La conseguenze

Dieta Karl Lagerfeld per perdere 40 kg in 13

mesi, come funziona

Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi

è l’ex di Simona Ventura

Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio

e dichiarazione redditi

Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio

e dichiarazione redditi

Assunzioni Italo febbraio-marzo 2019: 150

Un fantasma ha graffiato mia

figlia! Il video ...

ARIADNA ROMERO : SOLEIL E

JEREMIAS ? NON DURERA' ...

Sarà ancora innamorato di Belen!

Andrea Iannone ...

Era imbavagliata e legata! 76enne

trovata morta ...

Matteo Salvini batte Chiara

Ferragni su Instagram!
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SPORT E CHIESA

Clericus Cup: dal 30 marzo
la XIII edizione con lo slogan
“Giocare per credere”. Sedici
squadre in campo con 359
giocatori di tutto il mondo
28 marzo 2019 @ 16:13     6 03 02 05 04

Sono 403 (tra giocatori e dirigenti

delle squadre) i tesserati iscritti

alla XIII edizione della Clericus

Cup, il mondiale di calcio di preti

e seminaristi promosso dal Csi

che con lo slogan “Giocare per

credere” prende il via sabato 30

marzo nel Centro sportivo Pio XI

a due passi da San Pietro per

concludersi il 1° giugno. Sedici

squadre in campo con una

formula composta da quattro

Contenuti correlati

SPORT E CHIESA
Clericus Cup: dal 30 marzo la
XIII edizione. Card. Ravasi,
“Chiesa e società si impegnino
nello sport” che è “gioia e
libertà ma anche potente
strumento educativo”

SPORT E CHIESA
Clericus Cup: dal 30 marzo la
XIII edizione. Bosio (Csi),
“trasmettere il messaggio
dello sport per educare”

QUOTIDIANO ITA  ENG

CONVEGNO 

EUROPA: CARD. BAGNASCO, “VESCOVI EUROPEI
CREDONO NELL’EUROPA”. “RILANCIARE LA SUA
SOGGETTIVITÀ SOCIALE”
16:26

NUOVA STRUTTURA 

SOLIDARIETÀ: A TARQUINIA INAUGURATO DEL
CENTRO D’ASCOLTO DI “SEMI DI PACE” PER
VITTIME DI VIOLENZA, BULLISMO E GIOCO
D’AZZARDO
16:21

SPORT E CHIESA 

CLERICUS CUP: DAL 30 MARZO LA XIII EDIZIONE
CON LO SLOGAN “GIOCARE PER CREDERE”. SEDICI
SQUADRE IN CAMPO CON 359 GIOCATORI DI
TUTTO IL MONDO
16:13

#PARLAGIOVANE 

DIOCESI: SORA, I GIOVANI COMMENTANO I
VANGELI DELLA QUARESIMA IN DIRETTA
STREAMING
16:06

DETENUTI E PENE ALTERNATIVE 

CARCERI: CARITAS AMBROSIANA, A LECCO
TORNA “EXTREMA RATIO”. GUALZETTI,
“URGENTE AFFRONTARE IL TEMA DEL
SOVRAFFOLLAMENTO”
15:49

SPORT E CHIESA 

CLERICUS CUP: DAL 30 MARZO LA XIII EDIZIONE.
CARD. RAVASI, “CHIESA E SOCIETÀ SI IMPEGNINO
NELLO SPORT” CHE È “GIOIA E LIBERTÀ MA
ANCHE POTENTE STRUMENTO EDUCATIVO”
15:40

FINANZA LOCALE 
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gironi di quattro squadre. Un

totale di 359 calciatori di 67

nazionalità dei cinque continenti. Sono 34 gli italiani convocati

tra i vari seminari diocesani. Messico e Nigeria i Paesi più

rappresentati; in campo anche calciatori da Corea, Angola,

Armenia, Venezuela e Sud Sudan. Torna in campo il Collegio

brasiliano, accordatosi con il Collegio portoghese per dar vita

alla Alleanza Luso-Brasiliana. Interessante si preannuncia la

formazione del Collegio Franco-Belga. Nei capitani delle

formazioni è ancora vivo il ricordo del maggio scorso, quando,

insieme agli altri capitani in udienza da Papa Francesco gli

donarono la maglia delle rispettive squadre finaliste e il

Pontefice autografò alcune casacche, benedisse la coppa,

assieme al pallone della finale. “Evangelizzate anche su un

campo di calcio. La vostra missione è una sfida quotidiana”,

l’esortazione ai calciatori di Bergoglio prima del selfie collettivo

con i capitani e don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico

nazionale del Csi.

Il regolamento prevede la possibilità di effettuare

cinque sostituzioni, chiamare il time out di cinque minuti,

sanzionare i giocatori con il cartellino azzurro, espulsione

temporanea di cinque minuti in caso di grave scorrettezza.

Prevista inoltre prevede l’espulsione per 5 minuti. Ogni match

che al termine dei minuti regolamentari finisse in parità, si

concluderà ai calci di rigore, con due punti alla squadra migliore

dal dischetto ed un solo punto al team sconfitto. Alla fine di ogni

gara si effettuerà regolarmente uno speciale “terzo tempo”; oltre

alla stretta di mano una preghiera comune.

COMUNI: ANCI, NELLA CONFERENZA STATO-
CITTÀ CHIESTO LO SBLOCCO DEL DECRETO SU
PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
MEF
15:33

NORMATIVE 

LAVORO: CNEL, APPROVATE DUE PROPOSTE DI
LEGGE SULL’ISTITUZIONE DI UN CODICE UNICO
DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DI UN COMITATO
NAZIONALE PRODUTTIVITÀ
15:25

MIGRANTI 

CORRIDOI UMANITARI: ARRIVATI QUESTA
MATTINA A FIUMICINO 54 PROFUGHI DAL
LIBANO. “SIATE ANCHE VOI PROTAGONISTI DEL
MONDO MIGLIORE DI DOMANI IN ITALIA”
15:20

DIALOGO 

PAPA IN MAROCCO: VIDEOMESSAGGIO,
“RISPETTARSI NELLE DIVERSITÀ E AIUTARSI
NELLE NECESSITÀ”
15:15

SPORT E CHIESA 

CLERICUS CUP: DAL 30 MARZO LA XIII EDIZIONE.
BOSIO (CSI), “TRASMETTERE IL MESSAGGIO
DELLO SPORT PER EDUCARE”
15:12

GESTI 

PAPA FRANCESCO: GISOTTI, “NON VUOLE
BACIAMANO PER MOTIVI DI IGIENE”
15:08

ENTI LOCALI 

PICCOLI COMUNI: ANCI, “IN CONFERENZA
STATO-CITTÀ ACCOLTA NOSTRA RICHIESTA SU
SOSPENSIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-
PATRIMONIALE”
15:07

VIAGGI APOSTOLICI 

PAPA IN MAROCCO: GISOTTI, “LA MESSA
CONCLUSIVA SARÀ LA PIÙ PARTECIPATA DEL
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SPORT E CHIESA

Clericus Cup: dal 30 marzo
la XIII edizione. Bosio (Csi),
“trasmettere il messaggio
dello sport per educare”
28 marzo 2019 @ 15:12     6 03 02 05 04

Torna dal 30 marzo a Roma la

Clericus Cup che, giunta alla

13ma edizione, vedrà scendere in

campo ancora una volta

seminaristi e sacerdoti. Ma con

una novità: nella fase a gironi,

che prenderà il via sabato

prossimo nel centro sportivo Pio

XI, seminaristi e sacerdoti per la

prima volta giocheranno in gironi distinti per evitare di

contrapporre, fin dall’inizio, ventenni e quarantenni

penalizzando ovviamente questi ultimi, spiega Vittorio Bosio,

Contenuti correlati

SPORT E CHIESA
Clericus Cup: dal 30 marzo la
XIII edizione. Card. Ravasi,
“Chiesa e società si impegnino
nello sport” che è “gioia e
libertà ma anche potente
strumento educativo”

QUOTIDIANO ITA  ENG

FINANZA LOCALE 

COMUNI: ANCI, NELLA CONFERENZA STATO-
CITTÀ CHIESTO LO SBLOCCO DEL DECRETO SU
PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
MEF
15:33

NORMATIVE 

LAVORO: CNEL, APPROVATE DUE PROPOSTE DI
LEGGE SULL’ISTITUZIONE DI UN CODICE UNICO
DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DI UN COMITATO
NAZIONALE PRODUTTIVITÀ
15:25

MIGRANTI 

CORRIDOI UMANITARI: ARRIVATI QUESTA
MATTINA A FIUMICINO 54 PROFUGHI DAL
LIBANO. “SIATE ANCHE VOI PROTAGONISTI DEL
MONDO MIGLIORE DI DOMANI IN ITALIA”
15:20

DIALOGO 

PAPA IN MAROCCO: VIDEOMESSAGGIO,
“RISPETTARSI NELLE DIVERSITÀ E AIUTARSI
NELLE NECESSITÀ”
15:15

SPORT E CHIESA 

CLERICUS CUP: DAL 30 MARZO LA XIII EDIZIONE.
BOSIO (CSI), “TRASMETTERE IL MESSAGGIO
DELLO SPORT PER EDUCARE”
15:12

GESTI 

PAPA FRANCESCO: GISOTTI, “NON VUOLE
BACIAMANO PER MOTIVI DI IGIENE”
15:08

ENTI LOCALI 
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presidente del Csi (Centro sportivo italiano) che promuove il

mundialito della Chiesa con il patrocinio dell’Ufficio nazionale

del tempo libero, turismo e sport della Cei; del Dicastero per i

laici, la famiglia e la vita; e del Pontificio Consiglio della cultura.

“Così – commenta presentando oggi l’iniziativa nella sala

Marconi della Radio Vaticana – nei quarti di finale avremo la

certezza di poter applaudire almeno quattro squadre di preti”.

Obiettivo del torneo, spiega, “trasmettere il messaggio dello

sport per educare, il suo valore missionario e pastorale”. Di qui

l’intenzione di alimentare questa consapevolezza nei seminaristi

e nei preti affinché promuovano il calcio nelle parrocchie e negli

istituti come strumento educativo e per la crescita dei giovani. In

occasione del 75° di fondazione del Csi, il prossimo 11 maggio è

in programma l’incontro di tutti i dirigenti dell’associazione con

Papa Francesco, annuncia il presidente. “Siamo nati nella

Chiesa, nell’Azione cattolica per volere di Pio XII. Vogliamo

ribadire la nostra missione che è sempre attuale. Per questo

siamo presenti sotto il campanile di tante parrocchie”. Con

riferimento a episodi di violenza o esasperato agonismo nello

sport giovanile e amatoriale, chiosa: “Da noi non avviene perché

nei nostri oratori prevalgono l’amore, l’accoglienza  e la cura dei

ragazzi”.

PICCOLI COMUNI: ANCI, “IN CONFERENZA
STATO-CITTÀ ACCOLTA NOSTRA RICHIESTA SU
SOSPENSIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-
PATRIMONIALE”
15:07

VIAGGI APOSTOLICI 

PAPA IN MAROCCO: GISOTTI, “LA MESSA
CONCLUSIVA SARÀ LA PIÙ PARTECIPATA DEL
MAROCCO”. PREVISTI 10MILA FEDELI
15:01

PASQUA 

DIOCESI: PALESTRINA, DUE CATECHESI E UNA
DRAMMATIZZAZIONE A CAVE PER PREPARARSI
ALLA SETTIMANA SANTA
14:58

QUARESIMA 

24 ORE PER IL SIGNORE: DIOCESI PRATO, A
DISPOSIZIONE MOMENTI E SACERDOTI PER IL
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. DOMANI
MESSA CON MONS. AGOSTINELLI
14:54

CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE 

GAZA: SAVE THE CHILDREN, 49 BAMBINI UCCISI E
PIÙ DI 6.000 FERITI DALL’INIZIO DELLE
PROTESTE AL CONFINE
14:52

VIAGGI APOSTOLICI 

PAPA IN MAROCCO: GISOTTI, ACCOGLIENZA CON
DATTERI E LATTE DI MANDORLA. “BAGNO DI
FOLLA” DEL RE E DEL PAPA IN DUE MACCHINE
AFFIANCATE. DIALOGO E MIGRANTI I TEMI
14:45

MIGRANTI 

MERCANTILE DIROTTATO: NASO (CHIESE
EVANGELICHE), “LA VITA UMANA VIENE PRIMA
DI TUTTO”. “CHIEDIAMO UN GRANDE
CORRIDOIO EUROPEO DALLA LIBIA”
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RIEPILOGO

Notizie Sir del giorno:
corridoi umanitari, colletta
Terra Santa, consiglio
episcopale Cei, pensioni e
quota 100, Erasmus+,
Venezuela, Clericus Cup
28 marzo 2019 @ 19:30     6 03 02 05 04

Corridoi umanitari: arrivati questa mattina a

Fiumicino 54 profughi dal Libano. “Siate anche voi

protagonisti del mondo migliore di domani in Italia”

“È una gioia oggi. È la gioia di vedervi felici. Conosco i campi

profughi in Libano. Sono luoghi tristi e poveri. Non c’è niente.

Abbiamo visto le immagini delle città siriane distrutte dalla

guerra. Qui troverete tutto un altro mondo. Vi chiediamo di

essere anche voi protagonisti del mondo migliore di domani in

Italia. Noi vi accogliamo. Siete nostri fratelli e sorelle. Andiamo

avanti insieme. Benvenuti”. Con queste parole cariche di

emozione il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco

Impagliazzo, ha accolto questa mattina a Fiumicino 54 profughi

siriani dal Libano grazie ai corridoi umanitari promossi dalla

Comunità, dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e

dalla Tavola valdese, in accordo con i ministeri dell’Interno e

degli Esteri. Come le oltre 2.000 persone arrivate finora nel

nostro Paese (tra cui circa 1.500 giunte dal Libano), i rifugiati

saranno accolti da associazioni, parrocchie e comunità in diverse

Regioni italiane e subito avviati in un percorso d’integrazione

attraverso l’apprendimento della lingua per gli adulti, la scuola

per i minori e l’inserimento lavorativo, una volta ottenuto lo

status di rifugiato. (clicca qui)

Colletta Terra Santa: oltre 8 milioni e mezzo di euro di

offerte nel 2018. Ma le spese superano le entrate

QUOTIDIANO ITA  ENG

RIEPILOGO 

NOTIZIE SIR DEL GIORNO: CORRIDOI UMANITARI,
COLLETTA TERRA SANTA, CONSIGLIO EPISCOPALE
CEI, PENSIONI E QUOTA 100, ERASMUS+,
VENEZUELA, CLERICUS CUP
19:30

EMERGENZA 

CICLONE IDAI: MSF, “CONFERMATO COLERA
NELLE AREE COLPITE DEL MOZAMBICO. 200 CASI
SOSPETTI TRATTATI OGNI GIORNO”
19:25

DETENUTI 

SALUTE MENTALE IN CARCERE: CNB, ASSICURARE
MODALITÀ UMANE DI DETENZIONE E
RAFFORZARE I SERVIZI. CURA MALATI AVVENGA
IN STRUTTURE TERAPEUTICHE
19:21

INIZIATIVA 

DIOCESI: SENIGALLIA, SABATO E DOMENICA
APERTURA STRAORDINARIA DELLA PINACOTECA
DIOCESANA
19:11

RICORDO 

TRAGEDIA SANTA MARIA LA SCALA: MONS.
RASPANTI (ACIREALE), “SUPERARE LA
TENTAZIONE DI VIVERE SOLO IN SUPERFICIE”
19:02

EDITORIA 

AVVENIRE: DOMANI UN NUMERO SPECIALE CON I
RISULTATI DELLA RICERCA “BEN VIVERE:
L’AVVENIRE DEI TERRITORI”
18:50

QUARESIMA 

24 ORE PER IL SIGNORE: LECCE, CONFESSIONI E
ADORAZIONE EUCARISTICA NELLA CHIESA DI SAN
GIOVANNI MARIA VIANNEY. MONS. SECCIA, “SIA
GIORNATA DI RIPARAZIONE”
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Ammonta a oltre 8 milioni e mezzo di euro (8.633.099,88) il

totale delle offerte pervenute nell’anno 2018 per la Colletta di

Terra Santa. Lo rende noto la Congregazione per le Chiese

orientali. Grazie alla Colletta si provvede a devolvere contributi

ai seminari, alle case di formazione religiosa e istituzioni

culturali nei territori di competenza, sostenendo sotto varie

forme (borse di studio, tasse universitarie e ogni altra necessità

sanitaria) anche a Roma, giovani seminaristi e sacerdoti,

religiosi e religiose e, compatibilmente con i fondi disponibili,

alcuni laici. Per la formazione di seminaristi, sacerdoti e suore a

Roma, mantenimento dei Collegi sono stati destinati

3.154.548,93 di euro e 690.846 al Pontificio istituto orientale.

Per la formazione scolastica dei giovani della Terra Santa sono

invece stati destinati 1.067.000 di dollari al Segretariato di

Solidarietà, 900.000 alle Scuole del Patriarcato Latino di

Gerusalemme, 1.300.000 alla Bethlehem University. La

Congregazione, inoltre, contribuisce a sostenere le Chiese poste

sotto la sua competenza, con sussidi, attinti dalla Colletta Terra

Santa (1.573.500 di dollari e 15.145 di euro). Inoltre, per sussidi

straordinari ed emergenze sono stati elargiti 350.000 dollari per

la Siria. “Le spese superano la Colletta – conclude la

Congregazione in una nota – e pertanto è necessaria una

maggiore cooperazione e un impegno generoso dei cristiani di

tutto il mondo verso i loro fratelli e sorelle della Terra Santa e del

Medio Oriente”. (clicca qui)

Cei: dal 1° al 3 aprile il Consiglio episcopale

permanente

Da lunedì 1° a mercoledì 3 aprile si svolge a Roma, presso la sede

della Cei, la sessione primaverile del Consiglio episcopale

permanente. Dopo l’Introduzione del card. Gualtiero Bassetti, i

lavori prevedono una riflessione in vista dell’Assemblea

generale ordinaria (Roma, 20-23 maggio), che sarà dedicata a

“Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria” e

quindi un confronto sugli Orientamenti pastorali della Chiesa in

Italia. All’ordine del giorno del Consiglio anche il tema della

gestione delle risorse finanziarie secondo i criteri etici di

responsabilità sociale, ambientale e di governance; la proposta

di costituzione di un Servizio nazionale per la pastorale delle

persone con disabilità; un aggiornamento circa le Linee guida

per la tutela dei minori nella Chiesa. Giovedì 4 aprile, alle 12,

nella Sala Marconi di Palazzo Pio (Piazza Pia, 3), il segretario

generale, mons. Stefano Russo, illustrerà in conferenza stampa

il comunicato finale. (clicca qui)

Inps: le domande per le pensioni con quota 100 sono

oltre 104 mila

In due mesi sono state presentate 104.390 richieste di pensione

anticipata sulla base del requisito di “quota 100”. Il dato

aggiornato è stato fornito dall’Osservatorio sulle pensioni

dell’Inps. Oltre 35mila domande arrivano da persone con meno

di 63 anni d’età e oltre 36mila riguardano dipendenti pubblici,

che però potranno andare in pensione non da aprile (quando

sono previste le prime uscite) ma dal primo agosto, nella

18:49

LUTTO 

ANNA MARIA CÀNOPI: BENEDETTINE DI SAINT-
OYEN, “SEGRETO DELLA SUA FECONDITÀ
SPIRITUALE È L’AVER FATTO SUE LE PAROLE DI
MARIA”
18:37

LUTTO 

ANNA MARIA CÀNOPI: FRATEL SEMERARO, “IN
LEI UNA FEDE SCONFINATA NELL’AMORE”
18:25

EMERGENZA 

CICLONE IDAI: MOZAMBICO, DAL PIEMONTE UN
GRUPPO MEDICO DI ASSISTENZA
18:14

ACCOGLIENZA 

IMMIGRAZIONE: AZIONE CATTOLICA PUGLIA, “VA
CONSIDERATA COME UN’OPPORTUNITÀ”. A
MOLFETTA CONVEGNO CON NICOLINI E DON DE
ROBERTIS
18:00

ARMI E CONFLITTI 

70° NATO: MONS. RICCHIUTI (PAX CHRISTI),
“RESTITUIRE TUTTA L’AUTORITÀ ALL’ONU”
17:49

INIZIATIVA 

DIOCESI: CEFALÙ, DOMANI IL VESCOVO
MARCIANTE CON SINDACI E AMMINISTRATORI
FIRMERANNO UN APPELLO ALLA REGIONE SULLE
EMERGENZE DEL TERRITORIO
17:35

CONGRESSO CARITAS

GERMANIA: CARD. MARX (DBK), “LA
DIGITALIZZAZIONE È UNO STRUMENTO PER
DARE LIBERTÀ E POSSIBILITÀ A TUTTI E PER
RAFFORZARE LA COESIONE SOCIALE”
17:20

ANNIVERSARIO 

DIOCESI: FROSINONE, FERENTINO RICORDA DON
GIUSEPPE MOROSINI A 75 ANNI DALL’UCCISIONE
PER MANO DEI NAZISTI
17:04

QUARESIMA 

24 ORE PER IL SIGNORE: PADOVA, BASILICA DI
SANT’ANTONIO APERTA ANCHE DI NOTTE PER
MOMENTI DI PREGHIERA E ADORAZIONE CON I
FRATI FRANCESCANI
16:50

CULTURA 

DIOCESI: TRICARICO, CERIMONIA DI
RESTITUZIONE ALLA COMUNITÀ DI ARMENTO DI
UN DIPINTO RUBATO NEL 1972
16:35

AOSTAx

AOSTAx

MOZAMBICOx

MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZIx

ITALIAx

CEFALÙx

FROSINONEx

PADOVAx

TRICARICOx
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“finestra” individuata per questa categoria. Per quanto riguarda

la provenienza geografica, Roma supera nettamente Milano e

Napoli.

Il dato complessivo delle pensioni attive dall’inizio dell’anno

(escluse quelle dei dipendenti pubblici) è di 17.827.676 e tra

queste circa 12,6 milioni sono inferiori a mille euro al mese, più

di 10,9 milioni non arrivano a 750 euro. L’importo totale dei

trattamenti è pari a 204,28 miliardi. L’età media dei pensionati è

74 anni (71,4 per gli uomini, 76 per le donne). (clicca qui)

Parlamento Ue: triplicare i fondi per Erasmus+ e

aumentare gli assegni mensili per gli studenti all’estero

(Strasburgo) “Il nostro obiettivo è quello di rendere il nuovo

programma Erasmus+ più facile da utilizzare e inclusivo,

accessibile ed equo per tutti i gruppi di giovani e adulti,

indipendentemente dalla loro situazione economica e da altre

circostanze”. L’eurodeputato Milan Zver è il relatore del

provvedimento votato oggi a Strasburgo che indica la necessità

di triplicare i fondi per il programma comunitario di istruzione

all’estero. “Erasmus+ non solo consente ai partecipanti di

studiare e formarsi all’estero, ma contribuisce anche a rafforzare

l’identità europea e a migliorare le opportunità di lavoro.

Fornisce ai partecipanti – ha aggiunto il relatore – le conoscenze

e le competenze per arricchire la loro vita personale e

professionale. Credo che investire in Erasmus significhi

investire nel futuro dell’Unione europea”. L’obiettivo del

Parlamento – che si esprime in vista del budget pluriennale

2021-2027 – è che “un maggior numero di giovani prenda parte

ai diversi programmi di mobilità per l’apprendimento”. (clicca
qui)

Venezuela: ospedali in emergenza per nuovo blackout.

Guaidó convoca un’altra giornata nazionale di protesta

Una nuova giornata nazionale di protesta è stata convocata per

sabato 30 marzo dal presidente autoproclamato del Venezuela,

Juan Guaidó, “contro le mancanze dei servizi pubblici e per

chiedere la cessazione dell’usurpazione”. Due sono le

alternative, ha spiegato ieri il presidente, mentre proseguiva in

molte zone del Paese il blackout iniziato lunedì scorso: “O

consegnarci all’oscurità che il regime pretende di imporci o

continuare a organizzarci e a protestare per arrivare alla libertà”.

Si moltiplicano, intanto, segnalazioni provenienti da vari

ospedali del Paese, che non possono garantire assistenza

sanitaria ai pazienti a causa dei problemi legati al blackout e al

mancato funzionamento dei sistemi elettrici di emergenza. La

situazione più grave, come in occasione del blackout delle scorse

settimane, si registra nel nordovest, soprattutto nello stato del

Zulia e nella sua capitale, Maracaibo. L’Unione europea nel

frattempo ha stanziato altri 50 milioni di euro da destinare ad

aiuti umanitari per il Venezuela e l’Organizzazione degli Stati

americani ieri ha approvato una risoluzione proposta dalla

Colombia, nella quale si chiede agli organismi di sicurezza

venezuelani di non bloccare l’ingresso degli aiuti umanitari,

ancora fermi in località di confine. (clicca qui)

Clericus Cup: dal 30 marzo la XIII edizione. Bosio

CONVEGNO 

EUROPA: CARD. BAGNASCO, “VESCOVI EUROPEI
CREDONO NELL’EUROPA”. “RILANCIARE LA SUA
SOGGETTIVITÀ SOCIALE”
16:26

NUOVA STRUTTURA 

SOLIDARIETÀ: A TARQUINIA INAUGURATO DEL
CENTRO D’ASCOLTO DI “SEMI DI PACE” PER
VITTIME DI VIOLENZA, BULLISMO E GIOCO
D’AZZARDO
16:21

SPORT E CHIESA 

CLERICUS CUP: DAL 30 MARZO LA XIII EDIZIONE
CON LO SLOGAN “GIOCARE PER CREDERE”. SEDICI
SQUADRE IN CAMPO CON 359 GIOCATORI DI
TUTTO IL MONDO
16:13

#PARLAGIOVANE 

DIOCESI: SORA, I GIOVANI COMMENTANO I
VANGELI DELLA QUARESIMA IN DIRETTA
STREAMING
16:06

DETENUTI E PENE ALTERNATIVE 

CARCERI: CARITAS AMBROSIANA, A LECCO
TORNA “EXTREMA RATIO”. GUALZETTI,
“URGENTE AFFRONTARE IL TEMA DEL
SOVRAFFOLLAMENTO”
15:49

SPORT E CHIESA 

CLERICUS CUP: DAL 30 MARZO LA XIII EDIZIONE.
CARD. RAVASI, “CHIESA E SOCIETÀ SI IMPEGNINO
NELLO SPORT” CHE È “GIOIA E LIBERTÀ MA
ANCHE POTENTE STRUMENTO EDUCATIVO”
15:40

FINANZA LOCALE 

COMUNI: ANCI, NELLA CONFERENZA STATO-
CITTÀ CHIESTO LO SBLOCCO DEL DECRETO SU
PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
MEF
15:33

NORMATIVE 

LAVORO: CNEL, APPROVATE DUE PROPOSTE DI
LEGGE SULL’ISTITUZIONE DI UN CODICE UNICO
DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DI UN COMITATO
NAZIONALE PRODUTTIVITÀ
15:25

MIGRANTI 

CORRIDOI UMANITARI: ARRIVATI QUESTA
MATTINA A FIUMICINO 54 PROFUGHI DAL
LIBANO. “SIATE ANCHE VOI PROTAGONISTI DEL
MONDO MIGLIORE DI DOMANI IN ITALIA”
15:20

DIALOGO 

PAPA IN MAROCCO: VIDEOMESSAGGIO,
“RISPETTARSI NELLE DIVERSITÀ E AIUTARSI
NELLE NECESSITÀ”

GENOVAx

TARQUINIAx

ROMAx

SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVOx

LECCOx

ROMAx

ROMAx

ROMAx

ROMAx

MAROCCOx
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(Csi), “trasmettere il messaggio dello sport per

educare”

Torna dal 30 marzo a Roma la Clericus Cup che, giunta alla 13ª

edizione, vedrà scendere in campo ancora una volta seminaristi

e sacerdoti. Ma con una novità: nella fase a gironi, che prenderà

il via sabato prossimo nel centro sportivo Pio XI, seminaristi e

sacerdoti per la prima volta giocheranno in gironi distinti per

evitare di contrapporre, fin dall’inizio, ventenni e quarantenni

penalizzando ovviamente questi ultimi, spiega Vittorio Bosio,

presidente del Csi (Centro sportivo italiano) che promuove il

mundialito della Chiesa con il patrocinio dell’Ufficio nazionale

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

laici, la famiglia e la vita, e del Pontificio Consiglio della cultura.

Obiettivo del torneo, “trasmettere il messaggio dello sport per

educare, il suo valore missionario e pastorale”. Sono 403 (tra

giocatori e dirigenti delle squadre) i tesserati iscritti al torneo il

cui slogan è “Giocare per credere”. Un totale di 359 calciatori di

67 nazionalità dei cinque continenti. Sono 34 gli italiani

convocati tra i vari seminari diocesani. Messico e Nigeria i Paesi

più rappresentati; in campo anche calciatori da Corea, Angola,

Armenia, Venezuela e Sud Sudan. (clicca qui)

15:15

SPORT E CHIESA 

CLERICUS CUP: DAL 30 MARZO LA XIII EDIZIONE.
BOSIO (CSI), “TRASMETTERE IL MESSAGGIO
DELLO SPORT PER EDUCARE”
15:12

GESTI 

PAPA FRANCESCO: GISOTTI, “NON VUOLE
BACIAMANO PER MOTIVI DI IGIENE”
15:08

ENTI LOCALI 

PICCOLI COMUNI: ANCI, “IN CONFERENZA
STATO-CITTÀ ACCOLTA NOSTRA RICHIESTA SU
SOSPENSIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-
PATRIMONIALE”
15:07

VIAGGI APOSTOLICI 

PAPA IN MAROCCO: GISOTTI, “LA MESSA
CONCLUSIVA SARÀ LA PIÙ PARTECIPATA DEL
MAROCCO”. PREVISTI 10MILA FEDELI
15:01

PASQUA 

DIOCESI: PALESTRINA, DUE CATECHESI E UNA
DRAMMATIZZAZIONE A CAVE PER PREPARARSI
ALLA SETTIMANA SANTA
14:58

QUARESIMA 

24 ORE PER IL SIGNORE: DIOCESI PRATO, A
DISPOSIZIONE MOMENTI E SACERDOTI PER IL
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. DOMANI
MESSA CON MONS. AGOSTINELLI
14:54

CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE 

GAZA: SAVE THE CHILDREN, 49 BAMBINI UCCISI E
PIÙ DI 6.000 FERITI DALL’INIZIO DELLE
PROTESTE AL CONFINE
14:52

VIAGGI APOSTOLICI 

PAPA IN MAROCCO: GISOTTI, ACCOGLIENZA CON
DATTERI E LATTE DI MANDORLA. “BAGNO DI
FOLLA” DEL RE E DEL PAPA IN DUE MACCHINE
AFFIANCATE. DIALOGO E MIGRANTI I TEMI
14:45

ROMAx

VATICANOx

ROMAx

MAROCCOx

PALESTRINAx

PRATOx

STRISCIA DI GAZAx

MAROCCOx

Questo sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione OkOk InfoInfo

4 / 4

    AGENSIR.IT
Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

CSI - web

1
4
0
9
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 25



CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EUServizio Informazione Religiosa RSSu

Approfondimenti STRAGE NUOVA ZELANDA PAPA AD ABU DHABI GMG2019 ABUSO SUI MINORI ANTONIO MEGALIZZI TUTTI

AgenSIR su01U

Giovanna
Pasqualin
Traversa

Presentata oggi a Roma, presso la Radio Vaticana, la 13ma Clericus
Cup, mondiale pontificio di calcio che prende il via sabato 30
marzo. Slogan: “Giocare per credere”. Novità assoluta: gironi
preliminari distinti per seminaristi e sacerdoti. Previsti un
“cartellino azzurro” e uno speciale “terzo tempo” dedicato alla
preghiera comune

Torna dal 30 marzo a Roma la Clericus Cup che, giunta alla 13ma

edizione, vedrà scendere in campo ancora una volta seminaristi e

sacerdoti di tutto il mondo. Ma con una novità: nella fase a gironi,

SPORT E CHIESA

Torna la Clericus Cup. Preti e
seminaristi in campo con lo
slogan “Giocare per credere”.
Sabato il calcio d’inizio
28 marzo 2019     6 02 05 04

HOME  QUOTIDIANO  CHIESA  ITALIA  EUROPA  MONDO  TERRITORI   ULTIMA SETTIMANA  FOTO E VIDEOV CercaCercaq

SIR AVVENIRE TV2000 RADIO INBLU FISC VATICANNEWS Abbonato FISC Entras
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che prenderà il via sabato prossimo nel Centro sportivo Pio XI, a due

passi da San Pietro, seminaristi e sacerdoti per la prima volta

giocheranno in gironi distinti, spiega Vittorio Bosio, presidente del

Csi (Centro sportivo italiano) che promuove il mundialito della Chiesa

con il patrocinio dell’Ufficio nazionale del tempo libero, turismo e

sport della Cei; del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita; e del

Pontificio Consiglio della cultura. “Così – commenta presentando

oggi l’iniziativa nella sala Marconi della Radio Vaticana – nei quarti

di finale avremo la certezza di poter applaudire almeno quattro

squadre di preti”. Obiettivo del torneo, che quest’anno ha come

slogan “Giocare per credere”, è

“trasme ere il messag io dello sport
per educare, il suo valore missionario e
pastorale”

Di qui l’intenzione di alimentare questa consapevolezza nei

seminaristi e nei preti affinché nelle parrocchie “la pastorale venga

sostenuta con uno degli strumenti più idonei per la crescita dei

giovani: lo sport. Così come indicatoci dallo stesso Papa Francesco

nel recente Sinodo dei giovani”.

Sulla stessa linea il card. Gianfranco Ravasi, presidente del

Pontificio Consiglio della cultura che, impossibilitato ad essere

presente a causa di un concomitante impegno internazionale,

afferma in un messaggio:

“Il calcio è anzitu o gioco, espressione
di gioia e di libertà. Ma è anche un
potente strumento educativo

che nelle mani dei sacerdoti, futuri educatori dei giovani, si rivela
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prezioso. Ed è su queste due dimensioni che si deve impegnare la

Chiesa ma anche la società contemporanea”.

Santiago Pérez de Camino, responsabile Ufficio Chiesa e Sport

del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, fa sue le parole del Papa

all’incontro nel 2014 con il Csi per il suo 70° di fondazione:

“Lo sport è un mezzo d’incontro, di
formazione, di missione e di
santificazione”.

Aggiunge Daniele Pasquini, presidente Csi Roma: “Bisogna creare

una cultura sportiva nuova. A noi non servono tecnici: gli allenatori

devono essere soprattutto educatori”.

Sono 403 (tra giocatori e dirigenti delle squadre) i tesserati

iscritti. Sedici squadre in campo per un totale di 359

calciatori di 67 nazionalità dei cinque continenti. 34 gli

italiani convocati tra i vari seminari diocesani. Messico e Nigeria i

Paesi più rappresentati; in campo anche calciatori da Corea, Angola,

Armenia, Venezuela e Sud Sudan. Collegio brasiliano e Collegio

portoghese danno vita alla Alleanza Luso-Brasiliana. Il regolamento

prevede la possibilità di effettuare cinque sostituzioni, chiamare il

time out di cinque minuti, sanzionare i giocatori con il cartellino

azzurro, espulsione temporanea di cinque minuti in caso di grave

scorrettezza. Prevista inoltre prevede l’espulsione per 5 minuti. Ogni

match finito in parità, si concluderà ai calci di rigore. Alla fine di ogni

gara uno speciale “terzo tempo”; oltre alla stretta di mano una

preghiera comune.

Intanto, nei capitani delle formazioni è ancora vivo il ricordo del

maggio scorso, quando in udienza da Papa Francesco gli donarono

la maglia delle rispettive squadre finaliste e il Pontefice autografò

alcune casacche, benedisse la coppa e il pallone della finale.

“Evangelizzate anche su un campo di
calcio. La vostra missione è una sfida
quotidiana”,

l’esortazione ai calciatori di Bergoglio che, in occasione del 75° di
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Torna la Clericus
Cup. Preti e
seminaristi in
campo con lo
slogan “Giocare
per credere”.
Sabato il calcio
d’inizio
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P R E T I  SEMINARIST I  S P O R T  Persone ed Enti  C E I  C S I  

DICASTERO PER I  LAICI ,  LA FAMIGLIA E  LA VITA  GIANFRANCO RAVASI  

PAPA FRANCESCO  PONTIF IC IO  CONSIGL IO  CULTURA  V I T T O R I O  B O S I O  Luoghi  

R O M A

28 marzo 2019

fondazione del Csi, il prossimo 11 maggio incontrerà tutti i dirigenti

dell’associazione. La Clericus Cup è sui social con l’hashtag

#ClericusCup. Media partner sarà ancora Radio Vaticana Italia

mentre Tv2000 dedicherà ampio spazio al torneo.
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ANSA.it Sport Calcio Mondiale Chiesa, al via la Clericus Cup

Redazione ANSA

ROMA
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17:03

NEWS
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un
messaggio che è quello dello sport fatto come strumento per educare.
Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto grandi emozioni, la cosa
importante è fare comunità". Con queste parole il presidente del
Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato oggi la XIII
edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11 della Chiesa che
quest'anno vedrà una novità significativa: nella fase iniziale seminaristi
e sacerdoti giocheranno in gironi diversi. La manifestazione prenderà il
via il 30 marzo e si concluderà il primo giugno con sedici squadre
partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro
squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio
è innanzitutto gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle
mani dei sacerdoti si rivela prezioso - ha osservato in una nota il
cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa dimensione che si deve
impegnare la Chiesa e la società contemporanea".
   

Sport  Gianfranco Ravasi Vittorio Bosio
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Mondiale Chiesa, al via la
Clericus Cup

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un
messaggio che è quello dello sport fatto come strumento per
educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto grandi
emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con queste parole il
presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato
oggi la XIII edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11
della Chiesa che quest'anno vedrà una novità significativa: nella fase
iniziale seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi diversi. La
manifestazione prenderà il via il 30 marzo e si concluderà il primo
giugno con sedici squadre partecipanti e una formula composta da
quattro gironi di quattro squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67
diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma è anche uno
strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela prezioso -
ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in
questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società
contemporanea".
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CLASSIFICHE RISULTATI
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TUTTI I RISULTATI

Brescia 50

Palermo 49

Hellas Verona 46

Lecce 45

Pescara 45

Benevento 43

Perugia 41

Cittadella 40

Spezia 40

Salernitana 34

Cosenza 34

Ascoli 32

Cremonese 31

Livorno 30

Venezia 28

Foggia 27

Crotone 27

Padova 23

Carpi 22
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Giovedì 28 Marzo 2019
   

DAL MONDO
RIEPILOGO

Notizie del giorno: corridoi umanitari, colletta
Terra Santa, consiglio episcopale Cei, pensioni e
quota 100, Erasmus+, Venezuela, Clericus Cup
Il riassunto della giornata odierna curato dall'Agenzia Sir.

28/03/2019 di > redazione

Corridoi umanitari: arrivati questa mattina a Fiumicino 54 profughi dal Libano. “Siate anche voi
protagonisti del mondo migliore di domani in Italia”

“È una gioia oggi. È la gioia di vedervi felici. Conosco i campi profughi in Libano. Sono luoghi
tristi e poveri. Non c’è niente. Abbiamo visto le immagini delle città siriane distrutte dalla
guerra. Qui troverete tutto un altro mondo. Vi chiediamo di essere anche voi protagonisti del
mondo migliore di domani in Italia. Noi vi accogliamo. Siete nostri fratelli e sorelle. Andiamo
avanti insieme. Benvenuti”. Con queste parole cariche di emozione il presidente della Comunità
di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, ha accolto questa mattina a Fiumicino 54 profughi siriani
dal Libano grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità, dalla Federazione delle
Chiese evangeliche in Italia e dalla Tavola valdese, in accordo con i ministeri dell’Interno e
degli Esteri. Come le oltre 2.000 persone arrivate finora nel nostro Paese (tra cui circa 1.500
giunte dal Libano), i rifugiati saranno accolti da associazioni, parrocchie e comunità in diverse
Regioni italiane e subito avviati in un percorso d’integrazione attraverso l’apprendimento della
lingua per gli adulti, la scuola per i minori e l’inserimento lavorativo, una volta ottenuto lo
status di rifugiato. (clicca qui)

Colletta Terra Santa: oltre 8 milioni e mezzo di euro di offerte nel 2018. Ma le spese superano le
entrate

Ammonta a oltre 8 milioni e mezzo di euro (8.633.099,88) il totale delle offerte pervenute
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Principali notizie dall’Italia e dal mondo.
Presidenziali in Ucraina, in testa nei
sondaggi il comico Zelensky. Guatemala,
camion travolge 30 persone
La rassegna stampa del mattino a cura
dell'agenzia Sir

27/03/2019

A Mercato Saraceno apre un giardino di
tremila tulipani contro l'Alzheimer
I cancelli di Tuliparty resteranno aperti fino al
15 aprile

27/03/2019

Dalla Regione 400 mila euro per le farmacie
rurali, montane e dei piccoli comuni
Le farmacie aperte in Emilia-Romagna sono
1.334, di cui 520 rurali (39 per cento delle
farmacie totali). Nel 2018 le farmacie rurali con
fatturato inferiore a 250.000 euro erano 20 (4%
delle farmacie rurali, 1,5% delle farmacie totali)

27/03/2019

L’Osservatore Romano: Monda (direttore),
“prendo atto” delle dimissioni di Lucetta
Scaraf a. “Donne-Chiesa-mondo” non è in
discussione
La replica del direttore dell'Osservatore
Romano Andrea Monda a seguito delle
dimissioni di Lucetta Scaraffia e di altre dieci
redattrici del mensile "Donne-Chiesa-Mondo"

LoginLogin IscrivitiIscriviti

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori
informazioni OK
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nell’anno 2018 per la Colletta di Terra Santa. Lo rende noto la Congregazione per le Chiese
orientali. Grazie alla Colletta si provvede a devolvere contributi ai seminari, alle case di
formazione religiosa e istituzioni culturali nei territori di competenza, sostenendo sotto varie
forme (borse di studio, tasse universitarie e ogni altra necessità sanitaria) anche a Roma,
giovani seminaristi e sacerdoti, religiosi e religiose e, compatibilmente con i fondi disponibili,
alcuni laici. Per la formazione di seminaristi, sacerdoti e suore a Roma, mantenimento dei
Collegi sono stati destinati 3.154.548,93 di euro e 690.846 al Pontificio istituto orientale. Per la
formazione scolastica dei giovani della Terra Santa sono invece stati destinati 1.067.000 di
dollari al Segretariato di Solidarietà, 900.000 alle Scuole del Patriarcato Latino di
Gerusalemme, 1.300.000 alla Bethlehem University. La Congregazione, inoltre, contribuisce a
sostenere le Chiese poste sotto la sua competenza, con sussidi, attinti dalla Colletta Terra
Santa (1.573.500 di dollari e 15.145 di euro). Inoltre, per sussidi straordinari ed emergenze sono
stati elargiti 350.000 dollari per la Siria. “Le spese superano la Colletta – conclude la
Congregazione in una nota – e pertanto è necessaria una maggiore cooperazione e un
impegno generoso dei cristiani di tutto il mondo verso i loro fratelli e sorelle della Terra Santa
e del Medio Oriente”. (clicca qui)

Cei: dal 1° al 3 aprile il Consiglio episcopale permanente

Da lunedì 1° a mercoledì 3 aprile si svolge a Roma, presso la sede della Cei, la sessione
primaverile del Consiglio episcopale permanente. Dopo l’Introduzione del card. Gualtiero
Bassetti, i lavori prevedono una riflessione in vista dell’Assemblea generale ordinaria (Roma,
20-23 maggio), che sarà dedicata a “Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria”
e quindi un confronto sugli Orientamenti pastorali della Chiesa in Italia. All’ordine del giorno
del Consiglio anche il tema della gestione delle risorse finanziarie secondo i criteri etici di
responsabilità sociale, ambientale e di governance; la proposta di costituzione di un Servizio
nazionale per la pastorale delle persone con disabilità; un aggiornamento circa le Linee guida
per la tutela dei minori nella Chiesa. Giovedì 4 aprile, alle 12, nella Sala Marconi di Palazzo Pio
(Piazza Pia, 3), il segretario generale, mons. Stefano Russo, illustrerà in conferenza stampa il
comunicato finale. (clicca qui)

Inps: le domande per le pensioni con quota 100 sono oltre 104 mila

In due mesi sono state presentate 104.390 richieste di pensione anticipata sulla base del
requisito di “quota 100”. Il dato aggiornato è stato fornito dall’Osservatorio sulle pensioni
dell’Inps. Oltre 35mila domande arrivano da persone con meno di 63 anni d’età e oltre 36mila
riguardano dipendenti pubblici, che però potranno andare in pensione non da aprile (quando
sono previste le prime uscite) ma dal primo agosto, nella “finestra” individuata per questa
categoria. Per quanto riguarda la provenienza geografica, Roma supera nettamente Milano e
Napoli.
Il dato complessivo delle pensioni attive dall’inizio dell’anno (escluse quelle dei dipendenti
pubblici) è di 17.827.676 e tra queste circa 12,6 milioni sono inferiori a mille euro al mese, più di
10,9 milioni non arrivano a 750 euro. L’importo totale dei trattamenti è pari a 204,28 miliardi.
L’età media dei pensionati è 74 anni (71,4 per gli uomini, 76 per le donne). (clicca qui)

Parlamento Ue: triplicare i fondi per Erasmus+ e aumentare gli assegni mensili per gli studenti
all’estero

(Strasburgo) “Il nostro obiettivo è quello di rendere il nuovo programma Erasmus+ più facile da
utilizzare e inclusivo, accessibile ed equo per tutti i gruppi di giovani e adulti,
indipendentemente dalla loro situazione economica e da altre circostanze”. L’eurodeputato
Milan Zver è il relatore del provvedimento votato oggi a Strasburgo che indica la necessità di
triplicare i fondi per il programma comunitario di istruzione all’estero. “Erasmus+ non solo
consente ai partecipanti di studiare e formarsi all’estero, ma contribuisce anche a rafforzare
l’identità europea e a migliorare le opportunità di lavoro. Fornisce ai partecipanti – ha aggiunto
il relatore – le conoscenze e le competenze per arricchire la loro vita personale e
professionale. Credo che investire in Erasmus significhi investire nel futuro dell’Unione
europea”. L’obiettivo del Parlamento – che si esprime in vista del budget pluriennale 2021-2027
– è che “un maggior numero di giovani prenda parte ai diversi programmi di mobilità per
l’apprendimento”. (clicca qui)

Venezuela: ospedali in emergenza per nuovo blackout. Guaidó convoca un’altra giornata
nazionale di protesta

Una nuova giornata nazionale di protesta è stata convocata per sabato 30 marzo dal
presidente autoproclamato del Venezuela, Juan Guaidó, “contro le mancanze dei servizi
pubblici e per chiedere la cessazione dell’usurpazione”. Due sono le alternative, ha spiegato
ieri il presidente, mentre proseguiva in molte zone del Paese il blackout iniziato lunedì scorso:
“O consegnarci all’oscurità che il regime pretende di imporci o continuare a organizzarci e a
protestare per arrivare alla libertà”. Si moltiplicano, intanto, segnalazioni provenienti da vari
ospedali del Paese, che non possono garantire assistenza sanitaria ai pazienti a causa dei
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problemi legati al blackout e al mancato funzionamento dei sistemi elettrici di emergenza. La
situazione più grave, come in occasione del blackout delle scorse settimane, si registra nel
nordovest, soprattutto nello stato del Zulia e nella sua capitale, Maracaibo. L’Unione europea
nel frattempo ha stanziato altri 50 milioni di euro da destinare ad aiuti umanitari per il
Venezuela e l’Organizzazione degli Stati americani ieri ha approvato una risoluzione proposta
dalla Colombia, nella quale si chiede agli organismi di sicurezza venezuelani di non bloccare
l’ingresso degli aiuti umanitari, ancora fermi in località di confine. (clicca qui)

Clericus Cup: dal 30 marzo la XIII edizione. Bosio (Csi), “trasmettere il messaggio dello sport
per educare”

Torna dal 30 marzo a Roma la Clericus Cup che, giunta alla 13ª edizione, vedrà scendere in
campo ancora una volta seminaristi e sacerdoti. Ma con una novità: nella fase a gironi, che
prenderà il via sabato prossimo nel centro sportivo Pio XI, seminaristi e sacerdoti per la prima
volta giocheranno in gironi distinti per evitare di contrapporre, fin dall’inizio, ventenni e
quarantenni penalizzando ovviamente questi ultimi, spiega Vittorio Bosio, presidente del Csi
(Centro sportivo italiano) che promuove il mundialito della Chiesa con il patrocinio dell’Ufficio
nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i laici, la famiglia e la
vita, e del Pontificio Consiglio della cultura. Obiettivo del torneo, “trasmettere il messaggio
dello sport per educare, il suo valore missionario e pastorale”. Sono 403 (tra giocatori e
dirigenti delle squadre) i tesserati iscritti al torneo il cui slogan è “Giocare per credere”. Un
totale di 359 calciatori di 67 nazionalità dei cinque continenti. Sono 34 gli italiani convocati tra i
vari seminari diocesani. Messico e Nigeria i Paesi più rappresentati; in campo anche calciatori
da Corea, Angola, Armenia, Venezuela e Sud Sudan. (clicca qui)

Fonte: Sir
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Giocare per credere: nel weekend
torna la Clericus Cup
28 MARZO 2019 by CORNAZ

NAZIONALE, SOCIETÀ
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Nella gara inaugurale della Clericus Cup si
affrontano le finaliste del maggio 2018. Novità
assoluta: due gironi per squadre di sacerdoti e due
gironi per i seminaristi

Sedici squadre per cantare il Gloria! Con l’arrivo della primavera, in piena Quaresima, sboccia di nuovo
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nella capitale, all’ombra del Cupolone, la Clericus Cup, il mondiale della Chiesa, 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. La

tredicesima edizione del torneo riparte con una novità assai signi cativa: nella fase a gironi

infatti seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi differenti. Un modo per vivere le gare di

quali cazione ‘inter pares’, rispettando i distinti percorsi formativi e le tappe intermedie per arrivare ai

ministeri: pastorali per i più esperti “don”, accademici per gli studenti che non hanno ancora ricevuto

l’ordinazione presbiteriale.

È Vittorio Bosio, il presidente del Centro Sportivo Italiano a spiegarne il signi cato: “La Clericus Cup per

il Csi, più del valore sportivo, intende alimentare quello missionario e pastorale. Ci interessa

accompagnare la Chiesa, fare promozione umana nel mondo parrocchiale, sostenendo sempre più la

pastorale giovanile con uno degli strumenti più idonei per la crescita dei giovani: lo sport. Così come

indicatoci dallo stesso Papa Francesco nel recente Sinodo dei giovani”.

Al Fianco della Clericus Cup

Santiago Perez de Camino, responsabile Uf cio Chiesa e Sport del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la

Vita. “Credo che lo sport senza la Chiesa perda un riferimento etico fondamentale, e la Chiesa senza lo

sport perda uno strumento unico e universale di testimonianza, ecco che quindi uno ha bisogno dell’altro

elemento. La Clericus Cup è l’esempio più evidente del rapporto Chiesa e Sport. Lo sport è uno

strumento d’incontro, di formazione, di missione e di santi cazione così come ha detto il Papa. Ringrazio

il Csi, che pone la sua attenzione non al pro tto ma alle persone”. Daniele Pasquini, presidente del Csi

Roma, che del torneo cura l’organizzazione tecnica (arbitri e giustizia sportiva) ha aggiunto: “Noi

cerchiamo degli educatori, non solo dei tecnici. Con la Clericus Cup abbiamo trovato un modo sportivo

per aprire le porte dei vari collegi e collegarli tra loro in un torneo cui teniamo molto. A Roma da anni gli

oratori partecipano all’Oratorio Cup con attività polisportive, adatte ad ogni tappa della crescita

evolutiva. Ci interessa che le nostre società sportive siano scuole di vita, oltre che di sport”.

Gol, via crucis e dopo Pasqua lo sprint  nale

Sarà quella della Clericus Cup anche quest’anno una speciale Quaresima, vissuta dai preti con gli scarpini

sotto la talare, tra le usuali Via Crucis del venerdì e gli allenamenti di ri nitura, in vista dei weekend di

gioco. Come ormai tradizione, la Clericus Cup si disputerà sui campi dei Cavalieri di Colombo, al Centro

Sportivo Pio XI, a due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria Mediatrice, 24).

Nella sua 13ª edizione, la Clericus Cup vedrà in campo 16 squadre con una formula composta da 4 gironi

da 4 squadre, con le prime due classi cate di ciascun girone che si quali cano per le fasi successive. Sosta

obbligata in aprile per le celebrazioni pasquali. Quindi si torna in campo a maggio con i quarti di  nale

(sabato 18): le semi nali (sabato 25) prima dell’appuntamento clou con le due  nali: sabato 1 giugno 2019.

Un mondo di nazioni in campo: La Francia con il Belgio. Italia con più convocati:34

Sono 403 i tesserati iscritti, inclusi i dirigenti delle squadre, con passaporto di ben 67 diverse nazionalità,
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i protagonisti della nuova Clericus Cup. Dei 359 calciatori l’Italia ha 34 convocati tra i vari seminari

diocesani. Messico e Nigeria sono poi i paesi con più rappresentanti, con 31 e 26 atleti. Gli statunitensi

sono 21, tutti in forza al NAM.  Seguono Spagna, Brasile, e Colombia. Cinque i continenti rappresentati,

con giocatori anche di Corea, Angola, Armenia, Cile, Giordania, Inghilterra, Venezuela e Sud Sudan.

Brasile alleato con il Portogallo. I “campioni del mondo” francesi assieme ai belgi

Sono solamente quattro le squadre che hanno partecipato in ciascuna delle nove precedenti edizioni

della Clericus Cup. Nello strettissimo club delle fedelissime ci sono North American Martyrs, Collegio

Urbano, Mater Ecclesiae e Sedes Sapientiae, unica squadra fra le magni che 4 a non aver mai

conquistato il titolo. Torna in campo il Collegio Brasiliano, accordatosi con il Collegio Portoghese per dar

vita alla Alleanza Luso Brasiliana. Bella, fraterna e calcisticamente interessante si preannuncia la

formazione del Collegio Franco Belga, che lega a livello ecclesiastico le due Nazionali vittoriose nelle due

 nali (1° e 3° posto) dei recenti mondiali di calcio in Russia.

La squadra vaticana in accordo con il Vicariato, e così torna nel torneo il Ponti cio Seminario Romano

Maggiore, insieme ai chierichetti del Papa del Preseminario Vaticano. La neonata squadra del Romano

Vaticano suscita davvero parecchio interesse.

Nella prima giornata il “remake” dell’ultima  nale

Dopo i ri ettori di Masterchef e della SuperClericusCup, il campionato ponti cio 2019 offre subito in

apertura un piatto forte di giornata. L’open match della 13ma Clericus Cup, sabato 30 marzo sul campo

con vista Cupolone, sarà infatti North American Martyrs – Collegio Urbano, ovvero il remake della  nale

2018, vinta dai seminaristi Usa per 4-2 ai rigori. L’eterna s da tra i due collegi con nanti al Gianicolo sarà

un  ashback per i due capitani, di nuovo faccia a faccia. Per William Nyce, numero 5 ‘stars and stripes’ e

per il sudafricano Si so Ndlovu è ancora vivo il ricordo del maggio scorso, quando, insieme agli altri

capitani in udienza dal Santo Padre donarono al Ponte ce la maglia delle rispettive squadre  naliste. Papa

Francesco – argentino, calcio lo coi  occhi – quel giorno, salutò cordialmente i due, autografò alcune

casacche, benedisse la coppa, assieme al pallone della  nale. Incoraggiando per tutti proprio i due

capitani. “Evangelizzate anche su un campo di calcio. La vostra missione è una s da quotidiana”

l’esortazione ai presbiteri di Bergoglio prima del sel e collettivo con al centro i due capitani e don Alessio

Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Csi.

Nel primo weekend anche il derby iberico e mariano

Si parte fortissimo quest’anno. Vicini di casa sono anche i collegi sacerdotali San Paolo ed Altomonte che

si affrontano anche loro sabato alle ore 9. E ci sarà subito al debutto il primo derby mariano stagionale

che opporrà Sedes Sapientiae a Redeptoris Mater, in campo due seminari molto spesso capaci di

arrivare sul podio del mondiale ecclesiastico. Pepato e colorito si preannuncia in ne, tra queste prime

gare di regular season, domenica il derby della penisola iberica, con i sacerdoti del Collegio

Portoghese (Alleanza Luso Brasiliana) opposti a “los curas”, i don del Collegio San Josè, ovvero i sacerdoti

spagnoli.
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Albo d’oro

2007      Redemptoris Mater

2008      Mater Ecclesiae

2009      Redemptoris Mater

2010      Redemptoris Mater

2011      Gregoriana

2012      North American Martyrs

2013      North American Martyrs

2014      Ponti cio Collegio Urbano

2015      Ponti cio Collegio Urbano

2016      Mater Ecclesiae

2017      Ponti cio Collegio Urbano

2018      North American Martyrs

Le stellate

I seminaristi USA del North American Martyrs sono i campioni in carica della Clericus Cup. Grazie al

successo a stelle e strisce ottenuto un anno fa, hanno realizzato il “triplete”, vincendo il titolo nel 2012,

2013 e 2018. Tre anche i titoli collezionati dai seminaristi neocatecumenali del Redemptoris Mater (2007,

2009 e 2010) e del Collegio Urbano (2014, 2015, 2017). Il Mater Ecclesiae ha conquistato due volte il titolo,

nel 2016 ai rigori e nell’edizione del 2008, mentre gli studenti della Ponti cia Università Gregoriana hanno

vinto il titolo nel 2011.

I  4 gironi del campionato 2019

Ecco i quattro gironi dell’edizione 2019:

Girone A: North American Martyrs, Consolata Missionari, Mater Ecclesiae, Ponti cio Collegio Urbano

Girone B: Collegio San Paolo, Altomonte, Pio Latinoamericano, Ponti cia Università Gregoriana

Girone C: Sedes Sapientiae, Redemptoris Mater, Collegio Franco-Belga, Romano-Vaticano

Girone D: Collegio Spagnolo, Alleanza Luso-Brasiliana, Collegio Messicano, San Guanella e Amici

4 / 4
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Venerdì 29 Marzo 2019

Torna la Clericus Cup. Preti e
seminaristi in campo con lo slogan
“Giocare per credere”. Sabato il calcio
d’inizio
Presentata oggi a Roma, presso la Radio Vaticana, la 13ma Clericus Cup, mondiale pontificio di
calcio che prende il via sabato 30 marzo. Slogan: “Giocare per credere”. Novità assoluta: gironi
preliminari distinti per seminaristi e sacerdoti. Previsti un “cartellino azzurro” e uno speciale
“terzo tempo” dedicato alla preghiera comune

28/03/2019

Torna dal 30 marzo a Roma la Clericus Cup che, giunta alla 13ma edizione, vedrà scendere in campo
ancora una volta seminaristi e sacerdoti di tutto il mondo. Ma con una novità: nella fase a gironi,
che prenderà il via sabato prossimo nel Centro sportivo Pio XI, a due passi da San Pietro, seminaristi
e sacerdoti per la prima volta giocheranno in gironi distinti, spiega Vittorio Bosio, presidente
del Csi (Centro sportivo italiano) che promuove il mundialito della Chiesa con il patrocinio
dell’Ufficio nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei; del Dicastero per i laici, la famiglia
e la vita; e del Pontificio Consiglio della cultura. “Così – commenta presentando oggi l’iniziativa
nella sala Marconi della Radio Vaticana – nei quarti di finale avremo la certezza di poter applaudire

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto APPunti Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Prossimo numero

Diocesi Visita pastorale Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Le notizie del giorno

Archivio

La Difesa del popolo del 31 marzo

2019

Sport
archivio notizie

16/03/2019
Anziani in passeggiata per un'ora di cammino
dolce
Il Comune di Due Carrare ha promosso un progetto
per portare gli anziani a fare delle passeggiate in
compagnia lungo le piste ciclabili del territorio. I
partecipanti sono seguiti da un istruttore. Nel
progetto sono coinvolti anche i medici dell’Utap,
impegnati nella prevenzione delle patologie più
frequenti nell’anziano. L’appuntamento è davanti
alla casa dei Carraresi, lunedì e venerdì, alle 9, per
una camminata dolce di un’ora circa.

03/03/2019
Calcio femminile, un assist alla parità di
genere
Approfondimento settimanale del Giornale Radio
Sociale dedicato al tema della parità fra uomini e
donne, in particolare nello sport più popolare
d'Italia. Mentre la consapevolezza culturale avanza,
quello del calcio femminile resta ancora oggi un
universo limitato al puro dilettantismo. Ma i passi
avanti non mancano

21/02/2019
Carovana dello sport integrato: ecco la Carta
dei Valori
Una Carta dei Valori: 400 ragazzi, di 20 scuole,
hanno redatto il documento, parte integrante della
Carovana dello sport integrato. Un viaggio per
tappe, che toccherà diverse città e che ha come
obiettivo l'inclusione attraverso lo sport. Firmato
anche un protocollo di collaborazione tra Csen e
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almeno quattro squadre di preti”. Obiettivo del torneo, che quest’anno ha come slogan “Giocare
per credere”, è “trasmettere il messaggio dello sport per educare, il suo valore missionario e
pastorale” Di qui l’intenzione di alimentare questa consapevolezza nei seminaristi e nei preti
affinché nelle parrocchie “la pastorale venga sostenuta con uno degli strumenti più idonei per la
crescita dei giovani: lo sport. Così come indicatoci dallo stesso Papa Francesco nel recente Sinodo
dei giovani”.

Sulla stessa linea il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura che,
impossibilitato ad essere presente a causa di un concomitante impegno internazionale, afferma in
un messaggio:

“Il calcio è anzitutto gioco, espressione di gioia e di libertà. Ma è anche un potente strumento
educativo che nelle mani dei sacerdoti, futuri educatori dei giovani, si rivela prezioso. Ed è su queste
due dimensioni che si deve impegnare la Chiesa ma anche la società contemporanea”.

Santiago Pérez de Camino, responsabile Ufficio Chiesa e Sport del Dicastero per i laici, la famiglia e
la vita, fa sue le parole del Papa all’incontro nel 2014 con il Csi per il suo 70° di fondazione: “Lo sport
è un mezzo d’incontro, di formazione, di missione e di santificazione”.

Aggiunge Daniele Pasquini, presidente Csi Roma: “Bisogna creare una cultura sportiva nuova. A noi
non servono tecnici: gli allenatori devono essere soprattutto educatori”.

Sono 403 (tra giocatori e dirigenti delle squadre) i tesserati iscritti. Sedici squadre in campo per
un totale di 359 calciatori di 67 nazionalità dei cinque continenti. 34 gli italiani convocati tra i vari
seminari diocesani. Messico e Nigeria i Paesi più rappresentati; in campo anche calciatori da Corea,
Angola, Armenia, Venezuela e Sud Sudan. Collegio brasiliano e Collegio portoghese danno vita alla
Alleanza Luso-Brasiliana. Il regolamento prevede la possibilità di effettuare cinque sostituzioni,
chiamare il time out di cinque minuti, sanzionare i giocatori con il cartellino azzurro, espulsione
temporanea di cinque minuti in caso di grave scorrettezza. Prevista inoltre prevede l’espulsione per
5 minuti. Ogni match finito in parità, si concluderà ai calci di rigore. Alla fine di ogni gara uno
speciale “terzo tempo”; oltre alla stretta di mano una preghiera comune.

Intanto, nei capitani delle formazioni è ancora vivo il ricordo del maggio scorso, quando in udienza
da Papa Francesco gli donarono la maglia delle rispettive squadre finaliste e il Pontefice autografò
alcune casacche, benedisse la coppa e il pallone della finale.

“Evangelizzate anche su un campo di calcio. La vostra missione è una sfida
quotidiana”, l’esortazione ai calciatori di Bergoglio che, in occasione del 75° di fondazione del Csi, il
prossimo 11 maggio incontrerà tutti i dirigenti dell’associazione. La Clericus Cup è sui social con
l’hashtag #ClericusCup. Media partner sarà ancora Radio Vaticana Italia mentre Tv2000 dedicherà
ampio spazio al torneo.

Giovanna Pasqualin Traversa
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)

Fonte: Sir

Fisdir finalizzato alla realizzazione di moduli
comuni per la formazione degli allenatori e dei
tecnici. Coinvolte anche le scuole perché è da queste
agenzie primarie che parte l’educazione delle
giovani generazioni: l'idea è partire dalla base per
costruire qualcosa che duri nel tempo.

11/02/2019
A Bassano del Grappa e Marostica i
Campionati di ciclismo paralimpico 2019
Per la prima volta Bassano e Marostica
ospiteranno il 22 e 23 giugno la prossima edizione
tricolore dei Campionati di Ciclismo Paralimpico
2019, competizione valida per le qualificazioni
nazionali ai Giochi olimpici di Tokyo nel 2020. La
scelta del Veneto è stata presa nell’ultimo Consiglio
federale di dicembre. Lo storico velodromo Rino
Mercante di Bassano del Grappa sarà il centro
logistico della manifestazione.

Mondo
il territorio

28/03/2019
Corridoi umanitari, colletta Terra Santa,
consiglio episcopale Cei, pensioni e quota 100,
Erasmus+, Venezuela, Clericus Cup
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal
mondo a cura dell'agenzia Sir.

27/03/2019
Suor Esu, Yemen, ciclone Idai e colera, Brexit,
stime economiche Con ndustria, Mattarella
su cultura, Natuzza Evolo
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal
mondo a cura dell'agenzia Sir.

27/03/2019
Papa in Campidoglio, ciclone Idai, Venezuela,
copyright su Internet, ora legale, dimissioni
Scaraf a, raccolta viveri Benevento
Il riepilogo delle principali notizie dall'Italia e dal
mondo a cura dell'agenzia Sir.

26/03/2019
31 marzo 2019
Bisogna fare presto. Mozambico ferito. Al Cuamm
il compito di rimettere in piedi la sanità a Beira
Non c’è tempo da perdere. «Immaginate – scrive
don Dante Carraro a nome di Medici con l’Africa
Cuamm – una città grande come Genova allagata e
distrutta per il 90 per cento.

Ultim'ora
Corridoi umanitari: arrivati a Fiumicino 54
profughi dal Libano. “Siate anche voi
protagonisti del mondo migliore di domani in
Italia”

>

Legittima difesa: approvate le nuove norme.
Ecco cosa stabiliscono

>

Papa in Marocco. Rachid Saadi: “Spero che
questo viaggio porti una maggiore fraternità
tra i nostri cittadini”

>

Francia, Italia, Europa: legami più forti delle
scaramucce politiche

>

Corridoi umanitari, colletta Terra Santa,
consiglio episcopale Cei, pensioni e quota
100, Erasmus+, Venezuela, Clericus Cup

>

Pfas. Il governatore: "Una tragedia di portata
nazionale, chi inquina deve pagare"

>

“24 ore per il Signore”, il Santo aperto anche
di notte dal 29 al 30 marzo per l'iniziativa di
preghiera di papa Francesco

>

Yemen: Save the Children, sale a cinque il
numero dei bambini vittime del
bombardamento all'ospedale di Kitaf

>

La Giunta comunale di Padova a cena alle>
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Al via la Clericus Cup, presentato il
mondiale di calcio della Chiesa
Bosio (Csi), 'Sport come strumento per educare'

28.03.2019 18:14 di Marco Frattino   Twitter: @MFrattino   articolo letto 604 volte

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È

importante che trasmettiamo un

messaggio che è quello dello sport

fatto come strumento per educare. Il

torneo nelle precedenti edizioni ha

vissuto grandi emozioni, la cosa

importante è fare comunità". Con

queste parole il presidente del Centro

sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha

presentato oggi la XIII edizione della

Clericus Cup, il mondiale di calcio a

11 della Chiesa che quest'anno vedrà

una novità significativa: nella fase

iniziale seminaristi e sacerdoti

giocheranno in gironi diversi. La

manifestazione prenderà il via il 30

marzo e si concluderà il primo giugno

con sedici squadre partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro

squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto

gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela

prezioso - ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa

dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società contemporanea".

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
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North Americans vincono
Clericus Cup

Mercoledì Papa benedice
'Clericus Cup'

Clericus Cup, finale Africa-
Stati Uniti

Stampa la notizia
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 28.03 19:17 - LIVE  100 giovani d'Italia: da Calafiori a Carnesecchi, da 55 a 51

 28.03 19:15 - I 100 giovani d'Italia - Dal 55° al 51°, da Calafiori a Carnesecchi

 28.03 19:14 - Serie A, live dai campi - Udinese, D'Alessandro prova il recupero lampo

 28.03 19:08 - Totti ricorda: "No al Real Madrid perché amo la Roma"

 28.03 19:06 - ESCLUSIVA  Ag. Ercolani (56°): "Trattiamo rinnovo con United"

 28.03 19:00 - Fiorentina, obiettivo riscatto: lunedì incontro Corvino-agente Mirallas

 28.03 18:57 - TMW  Bianchi: "E' l'anno giusto per il Toro in Europa. Mazzarri ce la farà"

EDITORIALE DI: LUCA MARCHETTI

UNA SOSTA NAZIONALI ANOMALA:
PRESENTE E FUTURO, KEAN, ICARDI E
ANCELOTTI...

PRIMO PIANO

LIVE TMW - 100 GIOVANI D'ITALIA: DA CALAFIORI
A CARNESECCHI, DA 55 A 51

19.17 - Queste le posizioni dalla 55 alla 51.
Clicca qui per le schede 51) Marco
Carnesecchi (2000, portiere, Atalanta) 52)
Fabrizio Caligara (2000, centrocampista
centrale, Olbia) 53) Edoardo Bove (2002,
centrocampista centrale, Roma) 54) Edoardo
Vergani (2001, attaccante...
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19:23   Samp-Milan: Vierchowod al Casa Milan

Bistrot/Fourghetti...

19:20   Nasce la Nazionale delle Poste Italiane...ecco da

chi...

19:13   Cipro Under 19, Chrysostomou convocato per i test

con...

19:12   Rivelato il perché della presenza di Veron in Italia:...

19:10   Davide Ancelotti racconta il lavoro con Carlo: "Il...

19:09   Il Capitano torna in gruppo
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ULTIM'ORA: 20:02 - LUCCHESI A FV, Di Francesco? Mi risulta che su di lui ci siano altri club. Chiesa andrà via

HOME

News
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PROSSIMA PARTITA

Dom 31 Mar 2019 15:00 
Serie A TIM 2018-2019

  VS  

Fiorentina  Torino
[ Precedenti ]

CLASSIFICA

 Juventus 75

 Napoli 60

 Inter 53

 Milan 51

 Roma 47

 Atalanta 45

 Lazio (-1) 45

 Torino 44

 Sampdoria 42

 Fiorentina 37

 Parma 33

 Genoa 33

 Sassuolo 32

 Cagliari 30

 Spal 26

 Empoli 25

 Udinese (-1) 25

 Bologna 24

 Frosinone 17

 Chievo Verona 11*

CURIOSITÀ

CLERICUS CUP, Al via il Mondiale
della Chiesa
Bosio (Csi), 'Sport come strumento per educare'

28.03.2019 20:44 di Redazione FV  Twitter: @firenzeviola_it  articolo letto 291 volte

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È

importante che trasmettiamo un

messaggio che è quello dello sport

fatto come strumento per educare. Il

torneo nelle precedenti edizioni ha

vissuto grandi emozioni, la cosa

importante è fare comunità". Con

queste parole il presidente del

Centro sportivo italiano, Vittorio

Bosio, ha presentato oggi la XIII

edizione della Clericus Cup, il

mondiale di calcio a 11 della Chiesa

che quest'anno vedrà una novità

significativa: nella fase iniziale

seminaristi e sacerdoti giocheranno

in gironi diversi. La manifestazione

prenderà il via il 30 marzo e si

concluderà il primo giugno con sedici squadre partecipanti e una formula composta da

quattro gironi di quattro squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il

calcio è innanzitutto gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle mani dei

sacerdoti si rivela prezioso - ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi -

Ed è in questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società

contemporanea".

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!

Altre notizie - Curiosità
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CLERICUS CUP, Al via il

Mondiale della Chiesa

27.03.2019 11:43

BIRAGHI, Festeggia su

Instagram: "Italia 6 unica"

26.03.2019 19:00

MARADONA, Giocavo contro

crack come Antognoni

25.03.2019 18:30

FOTO, Muriel posa con la

Colombia e nuovo tecnico

24.03.2019 22:30

FOTO, Simeone a Disneyland

Paris con la madre

24.03.2019 09:40

VERETOUT, Proposta di

matrimonio a Napoli

L'OPINIONE di Enzo Bucchioni

DELLA VALLE-TIFOSI, ULTIMO ATTO: PRONTE LE
QUERELE. ARMA A DOPPIO TAGLIO. ECCO
PERCHE’ LA FIORENTINA HA SMENTITO
L’ACCORDO CON DI FRANCESCO. MA LE VOCI
MONTANO. VERETOUT, IL PIANO DEL NAPOLI

Il rapporto fra i fratelli Della Valle e i tifosi

fiorentini, da sempre difficile, complicato e

polemico, con alcuni conflittuale, si arricchisce

di un nuovo capitolo a sorpresa e

sorprendente. I proprietari della Fiorentina

hanno dato mandato a uno dei loro avvocati di

perseg...

L'ESCLUSIVA di Giulio Falciai

RISCATTO MIRALLAS, LUNEDÌ INCONTRO
CORVINO-AGENTE

L'attaccante della Fiorentina, Kevin Mirallas,

dopo un inizio non del tutto entusiasmante,

partendo dall'importante gol siglato nella

trasferta di Sassuolo, si è conquistato sempre

più spazio nelle gerarchie dell'attacco viola, e

sembra sempre pi&ug...

Eventi live!

Juventus-Fiorentina 1-0 (Femminile)

CLERICUS CUP, AL VIA IL MONDIALE DELLA CHIESA    20:23

foto ANSA
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28.03.2019 Tags: ROMA , Mondiale Chiesa, al via la Clericus Cup

Mondiale Chiesa, al via la
Clericus Cup

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un
messaggio che è quello dello sport fatto come strumento per
educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto grandi
emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con queste parole il
presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato
oggi la XIII edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11
della Chiesa che quest'anno vedrà una novità significativa: nella fase
iniziale seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi diversi. La
manifestazione prenderà il via il 30 marzo e si concluderà il primo
giugno con sedici squadre partecipanti e una formula composta da
quattro gironi di quattro squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67
diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma è anche uno
strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela prezioso -
ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in
questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società
contemporanea".

YYP-RI

PUOI LEGGERE ANCHE

OGGI IN ALTRI SPORT

CLASSIFICHE RISULTATI

SERIE C - GIRONE B

TUTTI I RISULTATI

Pordenone 63

U. Triestina 57

Feralpi Salò 54

Monza 51

Sudtirol 50

Imolese 50

Ravenna 48

Fermana 44

L.r. Vicenza Virtus 41

Sambenedettese 40

Teramo 37

Vis Pesaro 36

Ternana 36

Albinoleffe 35

Gubbio 35

Virtus Verona 35

Renate 33

Giana Erminio 33

Rimini 32

Fano A.j. 29

VOLLEY

VOLLEY

Festa della pallavolo, Santa
Croce investe

RUGBY

RUGBY

I Rangers in missione Operazione
Valpolicella

CICLISMO

CICLISMO

Wilier Breganze in festa con
l’argento di Masetti
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HOME  SPORT  Giocare per credere. Calcio, Vangelo e, Clericus Cup!

Giocare per credere. Calcio, Vangelo
e, Clericus Cup!
 marzo 28, 2019   Sport

Sedici squadre per cantare il Gloria! Con l’arrivo della
primavera, in piena Quaresima, sboccia di nuovo nella
capitale, all’ombra del Cupolone, la Clericus Cup, il mondiale

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ marzo 28, 2019 ] Meteo: venerdì tempo soleggiato sull’Italia   ATTUALITÀ CERCA …

CERCA …
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 CALCIO CEI CENTRO SPORTIVO ITALIANO CHIESA CLERICUS CUP

PAPA FRANCESCO PRETI ROMA SPORT TURISMO E SPORT

UFFICIO NAZIONALE DEL TEMPO LIBERO VANGELO VATICANO

 PRECEDENTE
Legittima difesa: la riforma è legge

SUCCESSIVO 

Meteo: venerdì tempo soleggiato
sull’Italia

della Chiesa, promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il
patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e
sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e
del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. La
tredicesima edizione del torneo riparte con una novità assai
significativa: nella fase a gironi infatti seminaristi e sacerdoti
giocheranno in gironi differenti.

 

Un modo per vivere le gare di qualificazione ‘inter pares’, rispettando i distinti percorsi
formativi e le tappe intermedie per arrivare ai ministeri: pastorali per i più esperti “don”,
accademici per gli studenti che non hanno ancora ricevuto l’ordinazione presbiteriale. È
Vittorio Bosio, il presidente del Centro Sportivo Italiano a spiegarne il significato: “La
Clericus Cup per il Csi, più del valore sportivo, intende alimentare quello missionario e
pastorale. Ci interessa accompagnare la Chiesa, fare promozione umana nel mondo
parrocchiale, sostenendo sempre più la pastorale giovanile con uno degli strumenti più idonei
per la crescita dei giovani: lo sport. Così come indicatoci dallo stesso Papa Francesco nel recente
Sinodo dei giovani”.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…

ARTICOLI CORRELATI

Stampa
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Home  > Notizie  > Mondo  > Mondiale Chiesa, al via la Clericus Cup

MONDO

Mondiale Chiesa, al via la Clericus Cup
Di ANSA •  ultimo aggiornamento: 28/03/2019 - 17:03

Bosio (Csi), 'Sport come strumento per educare'

NOTIZIE CORRELATE

DIMENSIONI DI TESTO

Aa Aa
(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che

trasmettiamo un messaggio che è quello dello sport fatto

come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti

edizioni ha vissuto grandi emozioni, la cosa importante è

fare comunità". Con queste parole il presidente del Centro sportivo

italiano, Vittorio Bosio, ha presentato oggi la XIII edizione della Clericus

Cup, il mondiale di calcio a 11 della Chiesa che quest'anno vedrà una

novità significativa: nella fase iniziale seminaristi e sacerdoti

giocheranno in gironi diversi. La manifestazione prenderà il via il 30

marzo e si concluderà il primo giugno con sedici squadre partecipanti e

una formula composta da quattro gironi di quattro squadre, 403 i

tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto

gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti

si rivela prezioso - ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco

Ravasi - Ed è in questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e

la società contemporanea".

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli

articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo

limitato.

01:05

FRANCIA

Parigi: 130 anni di Tour
Eiffel

05:00

AID ZONE

Scongiurare la fame in
Madagascar con i fondi
europei

00:44

ITALIA

Il Papa non vuole che i
fedeli gli bacino l'anello: il
video

CONDIVIDI QUESTO
ARTICOLO

Europa Mondo Altre Programmi
Meteo Notiziario Live Just In

1

    IT.EURONEWS.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

CSI - web

1
4
0
9
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 46



“Giocare per credere”: la 13.ma
edizione della Clericus Cup
Partenza sabato 30 marzo per la Clericus Cup, il mondiale pontificio di calcio,
ormai alla 12.ma edizione, presentata oggi a Palazzo Pio. Novità di quest’anno:
due gironi differenti per i seminaristi e per i sacerdoti. Vietato pareggiare le
partite mentre le scorrettezze saranno punite con il solito cartellino azzurro.
“Terzo tempo” poi dedicato alla preghiera comune

 VATICANO

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“Evangelizzate anche sul campo di calcio”. E’ il mandato chiaro che Papa Francesco, lo scorso

28/03/2019

“Giocare per credere”: la
13.ma edizione della
Clericus Cup
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23 maggio all’udienza generale, ha affidato ad una delegazione della Clericus Cup, il mondiale

di calcio pontificio, giunto quest’anno alla 13.ma edizione e che ha come slogan: “Giocare per

credere”. Stamani la presentazione a Palazzo Pio alla presenza dei capitani delle 16 squadre che

vi parteciperanno. Il via è previsto per sabato 30 marzo presso il Centro Sportivo Pio IX, a due

passi dal Vaticano, immancabile la sosta pasquale per poi riprendere a maggio con i quarti di

finale mentre il primo giugno è in calendario la finale.

I numeri dell’edizione 2019
Sono 403 i tesserati iscritti al torneo, inclusi i dirigenti delle squadre, di 67 nazionalità tra questi

anche giovani provenienti dal Sud Sudan, Angola e Armenia. Trentaquattro gli italiani presenti

ma Messico e Nigeria sono i Paesi più rappresentati. Tra le formazioni ci sono due novità

sorprendenti: il Collegio Brasiliano insieme a quello Portoghese che hanno dato via

all’Alleanza Luso Brasiliana e la formazione Collegio Franco Belga. La prima partita vedrà di

fronte le squadre che hanno disputato la finale 2018: i campioni del North American Martyrs

contro il Collegio Urbano. Nella Clericus Cup si possono effettuare 5 sostituzioni, chiamare il

time out di 5 minuti, i giocatori possono essere sanzionati con il cartellino azzurro che viene

estratto quando c’è una grave scorrettezza e prevede l’espulsione per 5 minuti. Mai un pareggio

perché si va ai calci di rigore infine c’è il “terzo tempo”: una preghiera comune a fine gara.  

Il presidente Bosio racconta le novità
“La novità di quest’anno è che i sacerdoti giocheranno in un girone e i seminaristi in un altro”:

così racconta Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano che organizza la

Clericus Cup che vanta il patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport

della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura.

“Una scelta dettata dalla disparità atletica ma è importante – afferma - fare comunità che

significa comunque anche non giocare ad armi pari perché lo sport è pure questo”. “Il torneo è

giunto alla 13.ma edizione perché – afferma Bosio – c’è la voglia di continuare, i rettori

sentono che è una possibilità per i seminaristi e i sacerdoti di vivere un momento di sport

comunitario al di fuori del seminario stesso”. Lo slogan di quest’anno: “Giocare per credere”

nasce dall’esigenza di “qualificarci per quello che siamo, si può essere cristiani – conclude il

presidente Csi - anche in una partita di calcio, è un modo per ribadire le nostre radici

cristiane”.  

Ascolta l'intervista a Vittorio Bosio, presidente Csi

“Testimoniare la gioia”
William Nyce è il capitano dei North American Martyrs, la squadra dei seminaristi Usa. E’

stato lui a battere il rigore decisivo della finale dello scorso anno con il Collegio Urbaniano. “Lo

sport come il calcio – afferma – è una scuola per le virtù, si può evangelizzare ed educare

anche così, come dice Papa Francesco, cercando il bene comune e non il nostro bene

personale. E’ un buon modo di testimoniare la gioia di essere cristiani”.

00:00 / 00:00
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Papa: cristiani e musulmani,
fratelli in mondo che ha
bisogno di pace



28/03/2019

Brexit, May annuncia le
dimissioni per favorire
l’accordo con Ue



RADIO PALINSESTO

C H

ASCOLTA I
PODCAST

ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER

Per ricevere le ultime
notizie

MESSA SANTA

MARTA

ANGELUS

UDIENZE PAPALI

PAROLA DEL

GIORNO

SANTO DEL

GIORNO

2 / 4

    IT.RADIOVATICANA.VA
Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

CSI - web

1
4
0
9
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 48



Ascolta l'intervista a William Nyce, North American
Martyrs

Con il Venezuela nel cuore
Don Oscar Magallon appartiene al Collegio Sacerdotale Altomonte, è centrocampista da sei

anni della squadra. “Un’esperienza arricchente – afferma riferendosi alla Clericus Cup – nella

quale mettere in gioco i valori dello sport come la lotta, la condivisione, la gioia”. Guardando

alla drammatica situazione del suo Paese, il Venezuela, spiega di vivere il dolore dei suoi

connozionali e della sua famiglia. “Sono andato a dicembre – racconta – ho visto le difficoltà

che vivono, non c’è energia elettrica e tutto è complicato, si ferma tutto, i bambini non vanno

a scuola. Mi ha impressionato vedere che noi che siamo uno dei maggiori produttori di

petrolio, dobbiamo metterci in fila per fare la benzina”.

Ascolta l'intervista a don Oscar Magallon, Collegio
Altomonte

La sinergia con Radio Vaticana Italiana
Lo scorso anno, per la prima volta nei suoi 80 anni di vita, la Radio Vaticana ha trasmesso in

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00
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diretta tutta la radiocronaca della finale della Clericus Cup grazie a Carlo Nesti, storica voce di

tante domeniche di calcio. La sinergia continuerà all’interno di “Non solo sport” il programma

di Radio Vaticana Italia in onda ogni lunedì alle ore 12.15 e alle 17.05.

Argomenti
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Mondiale Chiesa, al via la
Clericus Cup

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un
messaggio che è quello dello sport fatto come strumento per
educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto grandi
emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con queste parole il
presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato
oggi la XIII edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11
della Chiesa che quest'anno vedrà una novità significativa: nella fase
iniziale seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi diversi. La
manifestazione prenderà il via il 30 marzo e si concluderà il primo
giugno con sedici squadre partecipanti e una formula composta da
quattro gironi di quattro squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67
diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma è anche uno
strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela prezioso -
ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in
questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società
contemporanea".

YYP-RI

PUOI LEGGERE ANCHE

OGGI IN CALCIO

CLASSIFICHE RISULTATI

SERIE A

TUTTI I RISULTATI

Juventus 75

Napoli 60

Inter 53

Milan 51

Roma 47

Atalanta 45

Lazio 45

Torino 44

Sampdoria 42

Fiorentina 37

Genoa 33

Parma 33

Sassuolo 32

Cagliari 30

Spal 26

Udinese 25

Empoli 25

Bologna 24

Frosinone 17

Chievoverona 11
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ROMA

Mondiale Chiesa, al via la Clericus Cup

Bosio (Csi), 'Sport come strumento per educare'

ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un messaggio che è quello dello sport fatto

come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto grandi emozioni, la

cosa importante è fare comunità". Con queste parole il presidente del Centro sportivo italiano,

Vittorio Bosio, ha presentato oggi la XIII edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11 della

Chiesa che quest'anno vedrà una novità signi cativa: nella fase iniziale seminaristi e sacerdoti

giocheranno in gironi diversi. La manifestazione prenderà il via il 30 marzo e si concluderà il primo

giugno con sedici squadre partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro

squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma è

anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela prezioso - ha osservato in una

nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la

società contemporanea".

0 0 0 0 A A A

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport Spettacoli | Tech | Gallery | Altre sezioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

ACCONSENTI

1

Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

CSI - web

1
4
0
9
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 52



Oggi 18:25

Roma Notizie 2019-03-26 18:01

Torino Granata 2019-03-26 20:34

Tutto Mercato Web 2019-03-25 09:31

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un messaggio che è quello

dello sport fatto come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto

grandi emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con queste parole il presidente del

Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato oggi la XIII edizione della Clericus

Cup, il mondiale di calcio a 11 della Chiesa che quest'anno vedrà una novità significativa:

nella fase iniziale seminaristi e... 

la provenienza: Tutto Mercato Web

Al via la Clericus Cup, presentato il mondiale
di calcio della Chiesa

Sete di Vangelo, fame di gol: torna la Clericus Cup

Il calcio, nella sua espressione corporea e dimensione spirituale. Un calcio diverso che non ha

il VAR come ente superiore, latore di giustizia, ma un altro Essere supremo cui rivolgersi

universalmente. Tornano così, dopo un lungo anno di attesa, le preghiere e le reti della

Clericus Cup, il

Chiesa: comunicato ufficiale della Fiorentina sulle sue
condizioni

La Fiorentina tramite il proprio sito ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di

Federico Chiesa. Nel comunicato la società viola spiega che Chiesa, dopo essere rientrato

anzitempo dal ritiro della Nazionale, da oggi ha ripreso l'attività sul campo, e le sue

Calcio femminile boom, La Nazione: "Quelle che il calcio"

"Quelle che il calcio" titola La Nazione oggi in edicola, dando spazio al calcio femminile: "Il

tutto esaurito allo Stadium per Juve-Fiorentina certifica il boom del pallone al femminile.

Rispetto in campo, niente violenza fuori. Pausa per una giocatrice che si è sistemata i capelli".

Lecce, Sticchi Damiani: "Giochiamo il calcio migliore della
Serie B"

Dalle pagine di SoloLecce.it arrivano alcune dichiarazioni di Saverio Sticchi Damiani,

presidente del Lecce, dopo il clamoroso successo sull'Ascoli per 7-0: Vittoria importante,

vittoria bellissima, siamo felici. Giochiamo il calcio migliore della Serie B, lo abbiamo

dimostrato. Ma lo
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(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un messaggio che è quello

dello sport fatto come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto

grandi emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con queste parole il presidente del

Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato oggi la XIII edizione della Clericus

Cup, il mondiale di calcio a 11 della Chiesa che quest'anno vedrà una novità... 

la provenienza: Firenze Viola

CLERICUS CUP, Al via il Mondiale della
Chiesa

Al via la Clericus Cup, presentato il mondiale di calcio della
Chiesa

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un messaggio che è quello dello

sport fatto come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti edizioni ha vissuto grandi

emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con queste parole il presidente del Centro

sportivo italiano,

Sete di Vangelo, fame di gol: torna la Clericus Cup

Il calcio, nella sua espressione corporea e dimensione spirituale. Un calcio diverso che non ha

il VAR come ente superiore, latore di giustizia, ma un altro Essere supremo cui rivolgersi

universalmente. Tornano così, dopo un lungo anno di attesa, le preghiere e le reti della

Clericus Cup, il

Chiesa: comunicato ufficiale della Fiorentina sulle sue
condizioni

La Fiorentina tramite il proprio sito ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di

Federico Chiesa. Nel comunicato la società viola spiega che Chiesa, dopo essere rientrato

anzitempo dal ritiro della Nazionale, da oggi ha ripreso l'attività sul campo, e le sue

Giornata Mondiale dell’Acqua

Lopa: Sensibilizzare la popolazione mondiale al valore della risorsa acqua e alla necessità della

sua tutela quale fonte primaria di vita e quale diritto di ogni uomo.
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"È importante che trasmettiamo un
messaggio che è quello dello sport fatto
come strumento per educare. Il torneo
nelle precedenti edizioni ha vissuto
grandi emozioni, la cosa importante è
fare comunità". 

Con queste parole il presidente del Centro
sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha
presentato oggi la XIII edizione della
Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11
della Chiesa che quest'anno vedrà una
novità signi cativa: nella fase iniziale

seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi diversi.

La manifestazione prenderà il via il 30 marzo e si concluderà il primo giugno con sedici
squadre partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro squadre, 403 i
tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma è anche uno
strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela prezioso - ha osservato in una nota
il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa dimensione che si deve impegnare la Chiesa e
la società contemporanea".

giovedì, 28 marzo 2019, ore 17.03

Al via la Clericus Cup
"Sport come strumento per educare"
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Home  Sport  Clericus cup al via, le novità della tredicesima edizione

Clericus cup al via, le novità della
tredicesima edizione
Due gironi nel torneo Csi, uno per seminaristi e l’altro per i sacerdoti. In campo anche alunni del Maggiore. Sedici
squadre, rappresentati 67 Paesi

Di Alessandra Gaetani  pubblicato il 28 Marzo 2019

   

“Giocare per credere” è il motto della XIII edizione della Clericus cup, il
campionato mondiale di calcio per preti e seminaristi presentato nella mattina di
giovedì 28 marzo nella Sala Marconi di Radio Vaticana con il patrocinio di
Pontificio Consiglio della Cultura, Conferenza Episcopale Italiana e Dicastero per i
Laici, la Famiglia, la Vita. Viene rimessa in gioco la Coppa col Saturno, benedetta lo
scorso anno dal Papa e detenuta dal North Americans Martyrs.

Non mancano le novità. Tre squadre sono formate dall’unione di più Collegi,
come il Collegio Franco-Belga, l’Alleanza Luso-Brasiliana e il Romano-Vaticano,
che in realtà è un ritorno, come spiega il capitano Michele Ciardo di Depressa
(Lecce). «Il Seminario Maggiore ha giocato le edizioni 2013-2014. Uno di noi
conosceva un seminarista dell’altra squadra e così ci siamo uniti per avere il
numero giusto di giocatori». Per lui è la prima volta da capitano. Altra novità, ci
saranno due gironi: uno per i seminaristi e l’altro per i sacerdoti.

Il presidente del Csi, Vittorio Bosio, che promuove il torneo, spiega il motivo:
«Vogliono giocare sia a 20 che a 40 anni». Dai quarti di finale ci sarà il sorteggio
libero per cui si potranno fronteggiare seminaristi e preti. Riguardo al successo
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 clericus cup Csi daniele pasquini gianfranco ravasi michele ciardo seminario maggiore vetrina

vittorio bosio

 Facebook  Twitter  Pinterest

della Clericus, Bosio sottolinea: «Abbiamo centrato l’obiettivo: trasmettere il
messaggio dello sport come strumento per educare. Nelle comunità dove
svolgeranno il ministero incontreranno i giovani e svolgere attività sportiva darà
spazio a un forte momento educativo». Aggiunge il presidente Csi: «Questa realtà
è unica. In altri luoghi d’Italia si giocano tornei tra le varie provincie ecclesiastiche
che si uniscono e giocano solo per pochi giorni».

Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura,
ha inviato un messaggio: «Il calcio è anzitutto gioco. Ma è anche un potente
strumento educativo. Su queste dimensioni si devono impegnare la Chiesa e la
società».

I numeri dell’iniziativa? 359 gli atleti in rappresentanza di 67 Paesi, in testa
l’Italia con 34 partecipanti. I più lontani vengono da Papua Nuova Guinea e
Australia. Sedici le squadre in campo. Tutti i giocatori sono entusiasti, si stanno
allenando per vincere. La prima partita si giocherà il 30 marzo alle 9.30 al centro
sportivo Pio XI tra le due finaliste dello scorso anno: Collegio Urbano e North
American Martyrs, che vinsero ai rigori. Diversi oratori hanno chiesto di seguire le
partite, lo spettacolo con vista sul cupolone è aperto a tutti. Finale sabato 1 giugno.
Con Romasette.it seguiremo la manifestazione con alcuni servizi. Il torneo sarà
seguito da Radio Vaticana ( “Non Solo Sport” alle 12.15 e alle 17.05) e da Tv2000
(“Sport 2000”, ore 19) sempre nel lunedì che segue la partita. Tutte le informazioni
sul sito www.clericuscup.it.

L’iniziativa si inserisce nelle attività per i 75 anni del Csi, che prevedono tra
l’altro l’11 maggio un incontro con il Papa. «Siamo nati per volere di Pio XII e
dell’Azione cattolica», ricorda il presidente Bosio. «Il Csi segue lo sport dei ragazzi
negli oratori. Si devono dare le stesse opportunità a tutti: questa è la nostra
mission». Il Csi Roma cura la parte organizzativa, e il suo presidente Daniele
Pasquini è soddisfatto «del percorso di crescita culturale. Stiamo centrando gli
obiettivi, soprattutto con le famiglie. I problemi si possono creare quando i genitori
sono anche allenatori. Per questo occorre creare una cultura sportiva. A volte gli
allenatori riprendono il comportamento dei tecnici. A noi invece servono educatori
ed è indispensabile interfacciarsi con scuola e famiglia».

28 marzo 2019
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BREAKING

CALCIO: GIOCARE PER CREDERE, RIECCO LA CLERICUS CUP
EDIZIONE 2019. ECCO COSA C’È DA SAPERE
Il torneo scatta il 30 marzo con 10 delle 16 squadre dell'intero mondiale

calcistico pontificio

0 COMMENT 28 MAR 2019   DI REDAZIONE

Gruppo coppa Clericus Cup (Foto per gentile concessione Uff Stampa Cericus Cup - CSI)

FOCUS: Clericus Cup. C’è l’ edizione 2019

ROMA – Sedici squadre per cantare il Gloria! Con l’arrivo della primavera, in piena Quaresima, sboccia

di nuovo nella capitale, all’ombra del Cupolone, la Clericus Cup, il mondiale della Chiesa, promosso dal

Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della

Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano.

Cerca

CALCIO: Giocare per

credere, riecco la

Clericus Cup edizione

2019. Ecco cosa c'è da

sapere

MARZO 28, 2019

SCI: 15° Gran Fondo

Master Tour all’Alpe

Cimbra, il Verdetto dei

migliori. I dettagli

MARZO 28, 2019

INIZIATIVA: Ballan,

Cassani, Fauner, tre assi

a Ca’ Del Poggio. Lo

sport regala emozioni

MARZO 28, 2019

RADIO: Deejay diventa

la voce del CMP Venice

Night Trail. Ecco cosa

c'è da sapere

MARZO 28, 2019

INIZIATIVE: Ha preso il

via anche in Sardegna il

progetto Fitet chiamato

TennistavolOltre

MARZO 28, 2019

ARTICOLI RECENTI

HOME  CHI SIAMO  CONTATTACI

ALL NEWS NAZIONALE SULLE DISCIPLINE GIOVANILI, AMATORIALI, NUOVE, SUL TIFO, FITNESS E SUGLI APPUNTAMENTI BIG IN TV

1 / 4

    SPORTSMALL.IT
Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

CSI - web

1
4
0
9
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 59



La tredicesima edizione del torneo riparte con una novità assai significativa: nella fase a gironi infatti

seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi differenti. Un modo per vivere le gare di

qualificazione ‘inter pares’, rispettando i distinti percorsi formativi e le tappe intermedie per arrivare ai

ministeri: pastorali per i più esperti “don”, accademici per gli studenti che non hanno ancora ricevuto

l’ordinazione presbiteriale.

È Vittorio Bosio, il presidente del Centro Sportivo Italiano a spiegarne il significato: “La Clericus Cup

per il Csi, più del valore sportivo, intende alimentare quello missionario e pastorale. Ci interessa

accompagnare la Chiesa, fare promozione umana nel mondo parrocchiale, sostenendo sempre più la

pastorale giovanile con uno degli strumenti più idonei per la crescita dei giovani: lo sport. Così come

indicatoci dallo stesso Papa Francesco nel recente Sinodo dei giovani”.

AL FIANCO DELLA CLERICUS CUP
Santiago Perez de Camino, responsabile Ufficio Chiesa e Sport del Dicastero per i Laici, la Famiglia

e la Vita. “Credo che lo sport senza la Chiesa perda un riferimento etico fondamentale, e la Chiesa

senza lo sport perda uno strumento unico e universale di testimonianza, ecco che quindi uno ha

bisogno dell’altro elemento. La Clericus Cup è l’esempio più evidente del rapporto Chiesa e Sport. Lo

sport è uno strumento d’incontro, di formazione, di missione e di santificazione così come ha detto il

Papa. Ringrazio il Csi, che pone la sua attenzione non al profitto ma alle persone”. Daniele Pasquini,

presidente del Csi Roma, che del torneo cura l’organizzazione tecnica (arbitri e giustizia sportiva) ha

aggiunto: “Noi cerchiamo degli educatori, non solo dei tecnici. Con la Clericus Cup abbiamo trovato un

modo sportivo per aprire le porte dei vari collegi e collegarli tra loro in un torneo cui teniamo molto. A

Roma da anni gli oratori partecipano all’Oratorio Cup con attività polisportive, adatte ad ogni tappa della

crescita evolutiva. Ci interessa che le nostre società sportive siano scuole di vita, oltre che di sport”.

GOL, VIA CRUCIS E DOPO PASQUA LO SPRINT FINALE
Sarà quella della Clericus Cup anche quest’anno una speciale Quaresima, vissuta dai preti con gli

scarpini sotto la talare, tra le usuali Via Crucis del venerdì e gli allenamenti di rifinitura, in vista dei

weekend di gioco. Come ormai tradizione, la Clericus Cup si disputerà sui campi dei Cavalieri di

Colombo, al Centro Sportivo Pio XI, a due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria Mediatrice, 24).

Nella sua 13ª edizione, la Clericus Cup vedrà in campo 16 squadre con una formula composta da 4

gironi da 4 squadre, con le prime due classificate di ciascun girone che si qualificano per le fasi

successive. Sosta obbligata in aprile per le celebrazioni pasquali. Quindi si torna in campo a maggio

con i quarti di finale (sabato 18): le semifinali (sabato 25) prima dell’appuntamento clou con le due finali:

sabato 1 giugno 2019.

UN MONDO DI NAZIONI IN CAMPO: LA FRANCIA CON IL
BELGIO. ITALIA CON PIÙ CONVOCATI:34
Sono 403 i tesserati iscritti, inclusi i dirigenti delle squadre, con passaporto di ben 67 diverse

nazionalità, i protagonisti della nuova Clericus Cup. Dei 359 calciatori l’Italia ha 34 convocati tra i

vari seminari diocesani. Messico e Nigeria sono poi i paesi con più rappresentanti, con 31 e 26 atleti.

Gli statunitensi sono 21, tutti in forza al NAM.  Seguono Spagna, Brasile, e Colombia. Cinque i

continenti rappresentati, con giocatori anche di Corea, Angola, Armenia, Cile, Giordania, Inghilterra,

Venezuela e Sud Sudan.

BRASILE ALLEATO CON IL PORTOGALLO. I “CAMPIONI DEL MONDO”
FRANCESI ASSIEME AI BELGI
Sono solamente quattro le squadre che hanno partecipato in ciascuna delle nove precedenti edizioni

della Clericus Cup. Nello strettissimo club delle fedelissime ci sono North American Martyrs,

Collegio Urbano, Mater Ecclesiae e Sedes Sapientiae, unica squadra fra le magnifiche 4 a non aver

mai conquistato il titolo. Torna in campo il Collegio Brasiliano, accordatosi con il Collegio Portoghese

per dar vita alla Alleanza Luso Brasiliana. Bella, fraterna e calcisticamente interessante si

preannuncia la formazione del Collegio Franco Belga, che lega a livello ecclesiastico le due Nazionali

vittoriose nelle due finali (1° e 3° posto) dei recenti mondiali di calcio in Russia.

La squadra vaticana in accordo con il Vicariato, e così torna nel torneo il Pontificio Seminario

Romano Maggiore, insieme ai chierichetti del Papa del Preseminario Vaticano. La neonata squadra
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del Romano Vaticano suscita davvero parecchio interesse.

NELLA PRIMA GIORNATA IL “REMAKE” DELL’ULTIMA FINALE
Dopo i riflettori di Masterchef e della SuperClericusCup, il campionato pontificio 2019 offre subito in

apertura un piatto forte di giornata. L’open match della 13ma Clericus Cup, sabato 30 marzo sul

campo con vista Cupolone, sarà infatti North American Martyrs – Collegio Urbano, ovvero il remake

della finale 2018, vinta dai seminaristi Usa per 4-2 ai rigori. L’eterna sfida tra i due collegi confinanti al

Gianicolo sarà un flashback per i due capitani, di nuovo faccia a faccia. Per William Nyce, numero 5

‘stars and stripes’ e per il sudafricano Sifiso Ndlovu è ancora vivo il ricordo del maggio scorso, quando,

insieme agli altri capitani in udienza dal Santo Padre donarono al Pontefice la maglia delle rispettive

squadre finaliste. Papa Francesco – argentino, calciofilo coi fiocchi – quel giorno, salutò cordialmente i

due, autografò alcune casacche, benedisse la coppa, assieme al pallone della finale. Incoraggiando per

tutti proprio i due capitani. “Evangelizzate anche su un campo di calcio. La vostra missione è una sfida

quotidiana” l’esortazione ai presbiteri di Bergoglio prima del selfie collettivo con al centro i due capitani e

don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Csi.

NEL PRIMO WEEK END ANCHE IL DERBY IBERICO E MARIANO
Si parte fortissimo quest’anno. Vicini di casa sono anche i collegi sacerdotali San Paolo ed Altomonte

che si affrontano anche loro sabato alle ore 9. E ci sarà subito al debutto il primo derby mariano

stagionale che opporrà Sedes Sapientiae a Redeptoris Mater, in campo due seminari molto spesso

capaci di arrivare sul podio del mondiale ecclesiastico. Pepato e colorito si preannuncia infine, tra

queste prime gare di regular season, domenica il derby della penisola iberica, con i sacerdoti del

Collegio Portoghese (Alleanza Luso Brasiliana) opposti a “los curas”, i don del Collegio San Josè,

ovvero i sacerdoti spagnoli.

ALBO D’ORO
2007      Redemptoris Mater

2008      Mater Ecclesiae

2009      Redemptoris Mater

2010      Redemptoris Mater

2011      Gregoriana

2012      North American Martyrs

2013      North American Martyrs

2014      Pontificio Collegio Urbano

2015      Pontificio Collegio Urbano

2016      Mater Ecclesiae

2017      Pontificio Collegio Urbano

2018      North American Martyrs

LE STELLATE
I seminaristi USA del North American Martyrs sono i campioni in carica della Clericus Cup. Grazie al

successo a stelle e strisce ottenuto un anno fa, hanno realizzato il “triplete”, vincendo il titolo nel 2012,

2013 e 2018. Tre anche i titoli collezionati dai seminaristi neocatecumenali del Redemptoris Mater

(2007, 2009 e 2010) e del Collegio Urbano (2014, 2015, 2017). Il Mater Ecclesiae ha conquistato due

volte il titolo, nel 2016 ai rigori e nell’edizione del 2008, mentre gli studenti della Pontificia Università

Gregoriana hanno vinto il titolo nel 2011.

I  4 GIRONI DEL CAMPIONATO 2019
Ecco i quattro gironi dell’edizione 2019:

Girone A: North American Martyrs, Consolata Missionari, Mater Ecclesiae, Pontificio Collegio Urbano

Girone B: Collegio San Paolo, Altomonte, Pio Latinoamericano, Pontificia Università Gregoriana

Girone C: Sedes Sapientiae, Redemptoris Mater, Collegio Franco-Belga, Romano-Vaticano

Girone D: Collegio Spagnolo, Alleanza Luso-Brasiliana, Collegio Messicano, San Guanella e Amici

VIETATO PAREGGIARE E AL FISCHIO FINALE TERZO TEMPO DI
“FAIR PRAY”
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LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Il regolamento del campionato della Clericus Cup è simile a quello federale con qualche “deroga” tratta

dal regolamento di gioco del Csi. Rispetto alla Figc, infatti, si possono effettuare 5 sostituzioni,

chiamare il time out (due minuti, a tempo, per squadra a partita) e c’è la possibilità, per gli arbitri del

Csi, di estrarre il cartellino azzurro (espulsione temporanea di 5 minuti), un provvedimento tra il giallo

e il rosso, che sanziona una grave scorrettezza in campo, un fallo volontario da ultimo uomo o altre

tipologie di falli.

Altra particolarità regolamentare, è che alle squadre non è mai concesso pareggiare. Meglio: ogni

match che al termine dei minuti regolamentari finisse in parità, si concluderà ai calci di rigore, con due

punti alla squadra migliore dal dischetto ed un solo punto al team sconfitto.

Alla fine di ogni gara si effettua regolarmente uno speciale “terzo tempo”. Trattandosi di partite tra

sacerdoti, non consiste solo in strette di mano ed abbracci, ma include una preghiera che accomuna le

squadre in nome della universale fede cristiana.

LA CLERICUS CUP SUL WEB E SUI SOCIAL NETWORK
La Clericus Cup ha un proprio sito web dedicato all’indirizzo www.clericuscup.it. Video, fotografie,

rassegna stampa, regolamento di gioco, classifiche, calendari e tutte le news dai campi del campionato

di calcio clericale: un portale al servizio degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati. La Clericus

Cup è sempre più “social” attraverso l’hashtag #ClericusCup: news, contenuti, immagini, video e

curiosità su Facebook, Twitter, YouTube, e Flickr documenteranno in diretta i vari momenti internazionali

del Torneo, in costante contatto anche con l’universo di appassionati, followers o semplici curiosi. Non

mancheranno approfondimenti, rubriche e report che racconteranno il vissuto quotidiano dei Collegi

partecipanti.

La Clericus su Tv2000 e Radio Vaticana

Anche in questa edizione del Mondiale vaticano, Tv2000, la tv della Cei, dedicherà al torneo un’ampia

parentesi nelle settimane in cui si gioca il torneo. Nel mese di marzo e in maggio ogni lunedì la Clericus

Cup sarà all’interno di “Sport 2000”, il rotocalco sportivo delle ore 19 condotto da Giampiero Spirito.

Media partner del torneo sarà ancora Radio Vaticana Italia, che ospiterà risultati, commenti e storie dei

protagonisti all’interno di “Non Solo Sport”, in onda ogni lunedì, dopo il week end di gioco alle ore 12,15

e alle 17,05. (da comunicato Ufficio Stampa Clericus Cup – CSI)
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Home Calcio Serie A Champions League Europa League Formula 1 Moto Altri sport Video Photogallery Gossip

Mondiale Chiesa, al via la Clericus Cup

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un messaggio che è

quello dello sport fatto come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti

edizioni ha vissuto grandi emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con

queste parole il presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha presentato

oggi la XIII edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11 della Chiesa che

quest'anno vedrà una novità significativa: nella fase iniziale seminaristi e sacerdoti

giocheranno in gironi diversi. La manifestazione prenderà il via il 30 marzo e si

concluderà il primo giugno con sedici squadre partecipanti e una formula

composta da quattro gironi di quattro squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67

diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma è anche uno strumento

educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela prezioso - ha osservato in una nota il

cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa dimensione che si deve impegnare la

Chiesa e la società contemporanea".

Tweet

28 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 254.892
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Juventus, CR7
comincia la
fisioterapia

Polonia, l'assurdo
schema a
«testuggine» finisce
male

CalcioMercato Serie B Nazionale Euro 2020 Coppa Italia Premier League Liga Bundesliga Ligue1
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Stiamo riprogettando interamente l'organizzazione dei contenuti del nostro sito per offrirti un servizio migliore. Scopri di più
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MasterChef 8: le anticipazioni del cooking show di
Sky Uno. Cosa succede nella penultima puntata del
28 marzo?
Di Anton Filippo Ferrari  28 Mar. 2019

giovedì 28 marzo 2019 - Aggiornato alle 13:55
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MASTERCHEF 8 ANTICIPAZIONI – Da giovedì 17 gennaio 2019 va in onda su
Sky Uno MasterChef 8, l’edizione 2019 del popolare talent di Sky. Un
programma che ogni anno diventa sempre più di successo, come dimostrano
le centinaia di aspiranti cuochi che si sono presentati ai casting per provare a
partecipare.

LEGGI ANCHE: Le ultime notizie su MasterChef 8

Di seguito troverete tutte le anticipazioni di MasterChef 8.

MasterChef 8 anticipazioni | Undicesima
puntata | 28 marzo 2019
Siamo quasi giunti alla fine per quest’ottava edizione di MasterChef. I cuochi
amatoriali in gara sono cinque: Alessandro, Gloria, Guido, Gilberto e Valeria.
Quale tra questi cinque dovrà abbandonare il sogno di diventare l’ottavo
MasterChef italiano?

L’undicesima puntata di MasterChef, nonché penultima, andrà in onda questa
sera 28 marzo su Sky Uno alle ore 21:15. Cosa aspettarsi? Ovviamente, si parte
con una Mystery Box che metterà alla prova la fantasia dei concorrenti,
dopodiché si affronterà un Invention Test con la presenza di particolari sous-
chef: di chi si tratterà?

La prova in esterna invece porterà gli aspiranti chef in Spagna, precisamente
nella capitale iberica al cospetto di uno chef stellato conosciuto per la sua
irriverenza, oltre che per la sua bravura.

Chi perderà alla prova in esterna, dovrà affrontare il Pressure Test. In attesa
della messa in onda della puntata, potete trovare qui le anticipazioni nel
dettaglio.

MasterChef 8 anticipazioni | Decima puntata |
21 marzo 2019
MasterChef torna con la decima puntata questa sera 21 marzo. I cuochi
amatoriali in gioco sono soltanto sette: chi tra Alessandro, Giuseppe, Gilberto,
Gloria, Loretta, Valeria e Guido dovrà abbandonare per sempre la cucina dello
show?

La puntata si apre con una Mystery Box che propone come sfida la
rielaborazione in chiave gourmet del minestrone di verdure, mentre l’Invention
Test darà spazio a uno chef anglosassone molto conosciuto, ritenuto una vera e
propria rockstar.

La prova in esterna metterà gli aspiranti chef alla mercé di 15 critici
gastronomici: la brigata che perderà dovrà affrontare il Pressure Test.

Mentre ero via streaming e diretta tv: ecco
dove vedere la serie tv Rai con Vittoria Puccini

MasterChef 8 2019, news e anticipazioni: cosa
aspettarsi dalla penultima puntata in onda il 28
marzo?

MasterChef 8: tutte le anticipazioni del cooking
show in onda il 28 marzo 2019 con l’undicesima
puntata
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MasterChef vi aspetta il 21 marzo alle ore 21:15 su Sky Uno. (QUI TUTTE LE
ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA).

MasterChef 8 anticipazioni | Nona puntata | 14
marzo 2019
Torna come ogni giovedì MasterChef, il cooking show di Sky giunto all’ottava
edizione. La finale si avvicina e per gli aspiranti cuochi le prove si fanno sempre
più complesse e spettacolari. Che verrà eliminato oggi?

Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno. Di seguito ecco le principali
anticipazioni.

I concorrenti rimasti in gara affronteranno una complessa Mystery Box:
dovranno infatti riproporre il piatto che gli ha permesso di ottenere
l’ammissione a MasterChef 8, ma in versione riveduta e più complessa. Da veri
chef insomma! A seguire l’Invention Test.

Poi la prova in esterna. Questa volta ci si sposta a Roma, per la
precisione al Centro Sportivo Pio XI. Le due brigate dovranno cucinare per una
squadre di preti e seminaristi che partecipa alla Clericus Cup, il campionato di
calcio vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano.

La brigata meno votata dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test.

Le anticipazioni complete della nona puntata di MasterChef

MasterChef 8 anticipazioni | Ottava puntata | 7
marzo 2019
Anche questo giovedì, 7 marzo 2019, è previsto un nuovo appuntamento con
l’ottava stagione di MasterChef, su Sky Uno. Il popolare cooking show giunge
così alla sua ottava puntata stagionale e ormai il pubblico ha avuto abbastanza
tempo per affezionarsi ad alcuni concorrenti e capire quelli che sono i loro
punti di forza e i loro punti deboli.

Gli undici aspiranti cuochi rimasti a MasterChef si confronteranno anche questa
sera con interessanti prove. Non solo la Mystery Box e l’Invention Test, ma
anche e soprattutto la Prova in Esterna. Che nella puntata di oggi si terrà in un
vero e proprio ristorante sui Navigli, a Milano.

Lì i cuochi dovranno preparare un servizio da ristorante, con un menù molto
particolare. E avranno a disposizione la cucina professionale del locale. Anche
questa settimana i concorrenti si divideranno in due brigate, contendendosi la
vittoria.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni complete dell’ottava puntata di MasterChef
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MasterChef 8 anticipazioni | Settima puntata |
28 febbraio 2019
Torna questa sera, giovedì 28 febbraio 2019, MasterChef 8, il popolare cooking
show di Sky Uno. La finale è sempre più vicina e per i concorrenti le prove si
fanno sempre più difficili. I quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno
Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli sono chiamati ancora una volta a
valutare le prove degli aspiranti Chef.

In questa puntata si parte, come di consueto con una Mystery Box. A seguire
l’Invention Test, durante il quale i concorrenti di MasterChef dovranno provare a
replicare alcuni piatti tipici che i giudici preparano nei loro ristoranti.

Nella seconda puntata, spazio alla prova in esterna. Questa volta la Masterclass
si sposta tra i vicoli di Burano, nella laguna veneta. I concorrenti dovranno
confrontarsi con i piatti tipici di quella zona, a base di pesce, e cucinare per 30
osti della laguna e di Venezia. La brigata perdente affronterà il Pressure test.

MasterChef 8 anticipazioni | Sesta puntata |
21 febbraio 2019
I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio
Locatelli tornano giovedì 21 febbraio 2019 in prima serata su Sky Uno per
valutare ancora una volta il lavoro degli aspiranti chef nella cucina di
MasterChef 8.

Cosa li attende? Una Mystery Box realizzata con alimenti dall’aspetto poco
gradevole, una prova in esterna per festeggiare il 40esimo anniversario
dell’Associazione Italiana Persone Down e il temuto Pressure Test, dal quale si
salveranno soltanto i più abili.

In più, ospite di questa sesta puntata è lo chef stellato Theodore Falser, che
cucinerà un suo piatto forte: fagottino di pesce alpino, stinco di Wagyu e mosto
cotto.

Alla fine della puntata, uno o due saranno i concorrenti che dovranno
abbandonare la cucina di MasterChef 8. A chi toccherà?

MasterChef 8 anticipazioni | Quinta puntata |
14 febbraio 2019
Il talent show culinario va in onda con il suo quinto appuntamento giovedì 14
febbraio alle ore 21: 15 su Sky Uno. Gli “ingredienti” principali della nuova
puntata saranno inventiva e capacità organizzativa: nella prima prova infatti i
concorrenti dovranno armeggiare con strumenti particolari e preparare ottimi
piatti con ingredienti e tempi molto limitati.

Chi riuscirà a soddisfare i severi giudici presentando il miglior piatto potrà
allora ottenere un vantaggio per la prova successiva: il sempre temibile
invention test, che stavolta consiste in una ricetta molto tradizionale della
cucina nostrana.
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Come sempre, chi vincerà l’invention test avrà il vantaggio di comandare le
brigate che si sfideranno nella prova in esterna. Questa volta gli aspiranti chef,
immersi nel bellissimo paesaggio delle Langhe, avranno a che fare con i più
pregiati prodotti della zona: il vino e il tartufo bianco, patrimonio dell’Unesco. A
giudicare i concorrenti direttamente i viticoltori e i trifulau, coloro che cercano i
tartufi.

Come da prassi del talent i membri della brigata perdente si sfideranno poi,
tornati nella MasterClass, al pressure test: chi non lo supererà dovrà togliersi il
grembiule e lasciare la cucina più famosa d’Italia.

MasterChef 8 anticipazioni | Quarta puntata |
7 febbraio 2019
Il talent show culinario va in onda con il suo quarto appuntamento giovedì 7
febbraio alle ore 21: 15 su Sky Uno. Dopo la prima eliminazione, gli aspiranti
chef sono tornati dietro il banco da cucina per una nuova sfida lanciata dallo
chef Antonino Cannavacciuolo.

La nuova Mistery Box consiste nell’integrare una tazza di caffè in un piatto
salato. In seguito, gli aspiranti cuochi devono affrontare l’Invention Test e una
nuova prova in esterna, che li vede coinvolti nella Quinceañera di una giovane
ragazza di origini sudamericane. I peggiori della prova devono sfidarsi al
Pressure Test. Chi abbandonerà la cucina di MasterChef?

MasterChef 8 anticipazioni | Terza puntata |
31 gennaio 2019
La terza puntata di MasterChef – andata in onda il 31 gennaio 2019 – ha dato
inizio alla gara del talent show. Dopo le prime selezioni e la formazione della
masterclass, i venti aspiranti chef amatoriali hanno seguito il classico modus
operandi del programma, partendo dalla Mistery Box. In seguito, sono passati
all’Invention Test e alla primissima prova in esterna presso l’Aeroporto militare
di pisa. Al termine della prova, i peggiori dovranno affrontare il temuto e primo
Pressure Test dell’ottava edizione di MasterChef.

MasterChef 8 anticipazioni | Seconda puntata
| 24 gennaio 2019
La seconda puntata di MasterChef 8 Italia è andata in onda il 24 gennaio 2019
alle ore 21:15 su Sky Uno. I 40 concorrenti che hanno superato la selezione al
Live Cooking hanno dovuto contendersi il grembiule con il nome inciso sul
petto.

Di quei quaranta, soltanto in 20 hanno potuto conquistare un posto ufficiale
nella cucina di MasterChef.

Si tratta di Guido, Salvatore, Gerry, Gloria, Virginia, Anna, Samuele, Giuseppe,
Caterina, Loretta, Alessandro, Tiziana B., Tiziana R., Vito, Verando, Paola, Valeria,
Giovanni, Gilberto e Federico, venti chef amatoriali pronti a battersi per le future
prove che attenderanno loro tra i fornelli di MasterChef.
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MasterChef 8 anticipazioni | Prima puntata |
17 gennaio 2019
La prima puntata, come ogni edizione, vedrà gli aspiranti concorrenti sfidarsi
nel primo Live Cooking per dimostrare le proprie abilità e attirare l’attenzione
dei giudici, i quali si troveranno di fronte a molti potenziali grandi chef.

Nella seconda parte della prima puntata, poi, gli aspiranti concorrenti
affronteranno la prova dell’Hangar: sarà a seguito dei piatti cucinati durante
questa prova che i giudici potranno scegliere i 20 chef amatoriali che
prenderanno parte alla edizione numero 8 del programma. Questi si troveranno
poi ad affrontare le prove più dure, quelle che li accompagneranno dalla prima
all’ultima puntata: la Mystery Box, l’Invention Test e il Pressure Test.

MasterChef anticipazioni | Dove vederlo in tv
Tutte le puntate di Masterchef 8 vengono trasmesse in diretta tv sul canale
satellitare di Sky, Sky Uno.

MasterChef anticipazioni | Dove vederlo in
streaming
In streaming è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma a pagamento,
riservata agli abbonati Sky, SkyGo che permette di seguire i canali Sky da pc,
tablet e smartphone.
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Al via la Clericus Cup, presentato il
mondiale di calcio della Chiesa
Bosio (Csi), 'Sport come strumento per educare'

28.03.2019 18:14 di Marco Frattino   Twitter: @MFrattino   articolo letto 409 volte

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È

importante che trasmettiamo un

messaggio che è quello dello sport

fatto come strumento per educare. Il

torneo nelle precedenti edizioni ha

vissuto grandi emozioni, la cosa

importante è fare comunità". Con

queste parole il presidente del Centro

sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha

presentato oggi la XIII edizione della

Clericus Cup, il mondiale di calcio a

11 della Chiesa che quest'anno vedrà

una novità significativa: nella fase

iniziale seminaristi e sacerdoti

giocheranno in gironi diversi. La

manifestazione prenderà il via il 30

marzo e si concluderà il primo giugno

con sedici squadre partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro

squadre, 403 i tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto

gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela

prezioso - ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa

dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società contemporanea".
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gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela

prezioso - ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in questa

dimensione che si deve impegnare la Chiesa e la società contemporanea".
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 28.03 18:22 - Batistuta assisterà a Fiorentina-Torino
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 28.03 18:12 - Consiglio Federale: Licenze nazionali e formula playoff/out di C nell'OdG
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importante che trasmettiamo un

messaggio che è quello dello sport

fatto come strumento per educare. Il

torneo nelle precedenti edizioni ha

vissuto grandi emozioni, la cosa

importante è fare comunità". Con

queste parole il presidente del Centro

sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha

presentato oggi la XIII edizione della

Clericus Cup, il mondiale di calcio a

11 della Chiesa che quest'anno vedrà

una novità significativa: nella fase

iniziale seminaristi e sacerdoti

giocheranno in gironi diversi. La
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con sedici squadre partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro
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gioco ma è anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela
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 28.03 17:33 - Massaro su San Siro: "Col nuovo stadio ne gioverà anche lo spettacolo"
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Mondiale Chiesa, al via la
Clericus Cup
Bosio (Csi), 'Sport come strumento per educare'

 CLN  giovedì 28 marzo 2019
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(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "È importante che trasmettiamo un messaggio che è

quello dello sport fatto come strumento per educare. Il torneo nelle precedenti

edizioni ha vissuto grandi emozioni, la cosa importante è fare comunità". Con

queste parole il presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha

presentato oggi la XIII edizione della Clericus Cup, il mondiale di calcio a 11 della

Chiesa che quest'anno vedrà una novità significativa: nella fase iniziale

seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi diversi. La manifestazione
prenderà il via il 30 marzo e si concluderà il primo giugno con sedici squadre

partecipanti e una formula composta da quattro gironi di quattro squadre, 403 i

tesserati iscritti per ben 67 diverse nazionalità: "Il calcio è innanzitutto gioco ma

è anche uno strumento educativo che nelle mani dei sacerdoti si rivela
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prezioso - ha osservato in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi - Ed è in
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Finale il primo giugno per la Clericus Cup che prende il via questo
weekend. Solo quattro le squadre che hanno partecipato a tutte le
edizioni, a partire dal 2007: oltre ai campioni in carica del North
American Martyrs, il Collegio Urbano, Mater Ecclesiae e Sede
Sapientiae. A organizzare il campionato di calcio riservato a
seminaristi e sacerdoti, giunto alla sua XIII edizione, il Centro
sportivo italiano che quest'anno celebra i suoi 75 anni

La finale si giocherà il prossimo 1° giugno, lo stesso giorno della finale di
Champions League. Ma le coincidenze finiscono qui, perché nella Clericus Cup
giunta alla sua XIII edizione è importante sì vincere ma ancora di più
giocare e crescere insieme. «L’importante è fare comunità, ecco perché
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abbiamo deciso di fare il torneo insieme sacerdoti e seminaristi, anche se le
differenze di età a vantaggio dei più giovani lo sconsiglierebbero. Lo sport è
uno strumento bello per potere crescere, accogliere e potere educare»,
ha detto Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano, presentando la
nuova edizione per questo che si definisce “il mondiale della Chiesa”, il
campionato di calcio a sedici squadre riservato a seminaristi e sacerdoti.

Al torneo, che inizierà questo weekend e proseguirà il 6 e 7 aprile e il 4 e 5
maggio per esaurire la fase a gironi di quattro squadre ciascuno, per poi passare
ai quarti di finale il 18 maggio, alle semifinali il 25 maggio e alla finale, come si
diceva il primo giugno, parteciperanno 359 calciatori. Gli italiani fanno la parte
del leone con 34 convocati, ma sono seguiti a stretto giro da 31 messicani e 26
nigeriani. Ventuno gli statunitensi, con la particolarità che appartengono tutti al
North American Martyrs, il seminario che ha la squadra campione in
carica; seguono i giocatori provenienti da Spagna (19), Brasile (17), Colombia
(17), Repubblica Democratica del Congo (15), Camerun (13), Tanzania (10) e a
seguire gli altri per un totale di 67 diverse nazionalità rappresentate,
espressione di cinque continenti.

Qui e nelle altre immagini alcuni momenti della presenzatazione ufficiale della
XIII  Clericus Cup

Solo quattro le squadre che hanno partecipato a tutte le edizioni, a
partire dal 2007: oltre ai campioni in carica, il Collegio Urbano, Mater Ecclesiae e
Sede Sapientiae. La squadra vaticana si è accordata con il vicariato: così torna
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 Calcio  Roma  Sport

nel torneo il Pontificio Seminario Romano Maggiore insieme con i chierichetti del
Papa del Preseminario Romano, tutti insieme a formare la neonata formazione
del Romano Vaticano che, ovviamente, vanta tifosi «molto in alto».

Sarà possibile seguire i risultati del campionato non solo sul sito internet
apposito (www.clericuscup.it) e sui social network, ma anche sulla Radio
Vaticana e su Tv2000. A tale proposito c’è da registrare una particolarità: lo
scorso anno si è avuta la prima radiocronaca integrale di una partita di calcio
trasmessa dalla Radio Vaticana nei suoi 80 anni di storia, con la fina della XII
Clericus Cup e con un radiocronista d’eccezione, Carlo Nesti, ben noto alle
radiocronache sportive.

Il Csi tiene in particolare modo a
questa edizione della Clericus
Cup perché coincide con il suo
75° compleanno che sarà celebrato il
prossimo 11 maggio con una udienza
con il Papa: «Vogliamo ribadire le
nostre radici per dare attualità
all’attività sportiva come strumento
per incontrare i giovani», ha detto
Vittorio Bosio.
E Daniele Pasquini, presidente
provinciale del Csi a Roma, ha tenuto a sottolineare che se la Clericus Cup attira
l’attenzione dei media non bisogna dimenticare le migliaia e migliaia di ragazzini
che ogni settimana calcano i campi degli oratori: «Più di 200 squadre del Csi solo
a Roma giocano tutti i sabati».
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