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Preghiera e ricordo alla Clericus Cup: domenica la Chape debutta col Brasile 

 

Don Neymar: “Farò assist e gol$ 
$il nostro Messi? E’ il Messia!” 

 
Il capitano dei sacerdoti della Selecao verdeoro punta davvero in alto 

In campo i campioni del Mater Ecclesiae e i due Collegi debuttanti: Ucraino e San Pietro 

Roma, 10 marzo 2017 - Torna la Clericus Cup, all’ombra del Cupolone. Sabato 11 e 

domenica 12 marzo scendono di nuovo in campo sacerdoti e seminaristi del mondiale 

pontificio 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 del primo weekend pieno, dopo la prima giornata dei gironi A e B (da cinque 

squadre) disputata sabato scorso. Tanta curiosità attorno al Mater Ecclesiae campione in 

carica ma soprattutto verso il Pontificio Collegio Ucraino e il Pontificio Collegio San Pietro. 

Per queste due squadre si tratta infatti della prima volta assoluta nella competizione 

arrivata all'undicesima edizione, e quest’anno ispirata alle parole di Papa Francesco 

“Mettiamoci in gioco nella vita come nello sport”. Riflettori puntati domenica anche su 

don Neymar, centrocampista nella Selecao sacerdotale brasiliana. Sogna il capitano 

oroverde. “Abbiamo il sogno di vincere la Coppa. Prometto gol e assist alla Neymar, ma ci 

sono tante squadre forti e non sarà facile.” Anche don Neymar è rimasto impressionato 

dal “miracolo” compiuto in Champions dal suo omonimo assai più noto con la maglia del 

Barca. “Lui e Messi sono stati eccezionali. Il nostro Suarez, il bomber della Selecao è un 

argentino, siamo fratelli. Il nostro Messi invece è il Messia, perché Gesù è al centro di 

ogni nostra azione. Siamo pronti per il debutto che sarà proprio contro gli amici del 

Chape Cusmano Belga. Tutto il Brasile si è riunito in preghiera nei giorni della sciagura. 

Pregheremo insieme prima e dopo la gara. Chiederò la maglia al mio amico padre Adenis 

de Oliveira Segretario Generale dei Missionari Servi dei Poveri per ricordare la Chape. 

Questo omaggio della Clericus Cup è straordinario, perché vuol dire valorizzare la vita, 

che è più importante di ogni vittoria”.  

 

 



 

 

 

Nel Girone A subito a dura prova gli ucraini che sabato mattina affrontano i vicini di casa 

al Gianicolo: gli statunitensi dei North American Martyrs, super nel primo turno (3-0) 

contro gli spagnoli. Le furie rosse cercano riscatto contro la Gregoriana, mentre il Collegio 

San Paolo Apostolo resta a riposo.  

La seconda giornata del Girone B comincia sabato mattina con il Collegio Messicano al 

cospetto dei Leoni d’Africa del Collegio Urbano, e termina con il posticipo di domenica 

che, alle 18, mette di fronte Sedes Sapientiae e Pontificio Seminario Francese. I “saggi” 

guidati da padre José Huerta, vittoriosi per 4-0 contro i messicani nella prima giornata, 

sono gli unici tra le quattro squadre che hanno sempre disputato il mondiale della Chiesa 

a non aver mai conquistato il titolo. A riposo invece l’Altomonte. 

Domenica pomeriggio spazio alla prima giornata dei due restanti gruppi. Il Pontificio 

Collegio San Pietro scende per la prima volta sul campo del Centro Sportivo Pio XI (Via di 

Santa Maria Mediatrice 24, zona Vaticano) per affrontare il Collegio Pio Latinoamericano, 

rivelazione della scorsa stagione quando arrivò fino alle semifinali. L’altra partita del 

Girone C vede l’atteso ritorno, dopo un anno di assenza, del Redemptoris Mater. I 

gialloblù neocatecumenali, che nel loro palmares vantano tre Coppe con il Saturno 

conquistate nelle prime quattro edizioni del torneo, se la vedranno con la mista 

Consolata-Agostiniani. 

I campioni in carica del Mater Ecclesiae debuttano contro il Vaticano-Anselmiano, 

squadra formata dai chierichetti del Papa del Preseminario Vaticano, dai sacerdoti della 

Città del Vaticano e dai monaci benedettini dell’Aventino. A chiudere il Girone D il piccolo 

derby verdeoro nella sfida tra Chape Cusmano Belga e Collegio Pio Brasiliano. 

 

 

 

 

UFFICIO STAMPA CLERICUS CUP 

Felice Alborghetti - cell. 328 0112224 - stampa@csi-net.it 



 

 

 


