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La Clericus Cup si presenta: “giocare per credere” 

Nell’anno della fede, sulle maglie dei preti calciatori l’ invito a riscoprire la virtù come dono 
Domani la conferenza  stampa ,dalle 10,30, presso la Pontificia Università Gregoriana 

Sabato il battesimo del torneo con i campioni della Gregoriana subito in campo 
 

Roma, 1 marzo 2012 - Nel momento più intenso del campionato italiano, dopo i 
“peccati” di Milan-Juve e a ridosso della stracittadina capitolino fra Roma e Lazio, 
ritorna per gli appassionati calciofili la Clericus Cup, con i suoi tanti derby del 
Cupolone. Sui campi del Pontificio Oratorio di San Pietro, a due passi dal Vaticano 
(Via di Santa Maria Mediatrice, 24) si gioca infatti nel week end la prima giornata 
della sesta edizione del mondiale pontificio. E’ tempo di Quaresima, ma nessuna 
squadra promette digiuno di gol sui campi di gioco. Anzi… 

Al via un’ edizione (domani la conferenza stampa a partire dalle ore 10,30 presso la 
Pontificia Università Gregoriana – Piazza della Pilotta, 4) che il presidente della 
Clericus Cup, monsignor Claudio Paganini fissa - alla luce della lettera apostolica 
Porta Fidei con la quale Papa Benedetto XVI ha indetto l’Anno della fede - sotto il 
segno della prima virtù teologale: «La Clericus Cup 2012 avrà su tutte le maglie dei 
partecipanti lo slogan “Giocare per credere”.  Un  modo per evidenziare quanto il 
gioco possa essere uno strumento in intima connessione con la fede. Se nella Bibbia 
è la Sapienza divina che gioca creando il mondo dal nulla, per l'uomo d'oggi il gioco 
non è soltanto uno strumento per trasmettere i valori umani;  l'uomo, attraverso il 
gioco, scopre la sua vera natura e le ricchezze che possiede; può creare comunione, 
rapporti con gli altri e con Dio stesso. Nel gioco, come nella fede, l'impossibile 
diventa possibile, il credere diventa premessa e la fede certezza. La Clericus Cup sarà 
un modo per mostrare al mondo come la fede moltiplica la gioia e valorizza il 
corpo».  

Guarda invece al futuro dello sport oratoriale il presidente del Centro Sportivo 
Italiano, Massimo Achini: «La Clericus Cup nasce dalla mission del Csi, da sempre al 
servizio della Chiesa, ed è sicuramente oggi una delle più belle testimonianze di 
come lo sport sia di casa nella Chiesa. Questo appassionante Mondiale di calcio è 
una ancora una volta una grande occasione per accendere i riflettori sullo 



straordinario fenomeno dello sport in Oratorio e sull’impegno e sulla fiducia della 
Chiesa nei confronti delle valenze educative della pratica sportiva».  

Alla presentazione interverranno il Vice Rettore della Pontificia Università 
Gregoriana, il gesuita Reverendo Padre Daniel Mc Donald, il presidente della 
Clericus Cup, mons. Claudio Paganini, il presidente del Csi, Massimo Achini, il 
vicepresidente del Coni, Riccardo Agabio, il cappellano olimpico del Team Italia, don 
Mario Lusek, il presidente della Lega Serie B, Andrea Abodi. 

Fra le novità del 2012 l’ allargamento dei confini oltre la capitale. Ci Sono due new 
entry dall’alto Lazio: il debutto dell’Istituto San Pietro di Viterbo con i religiosi della 
Tuscia, capitanati dal “Matador” boliviano Marcelo Siles, che schierano diciotto 
elementi dello Zambia, la nazione recentemente laureatasi campione d’Africa. 
Anche i religiosi della Congregazione del Verbo Incarnato, dove studiano molti dei 
giovani argentini finalisti un anno fa con la maglia dell’Angelicum, quest’anno si 
muoveranno di domenica dal seminario San Vitaliano di Montefiascone. Sarà subito 
Argentina-Brasile all’esordio visto che nel match di apertura avranno di fronte 
l’attesissimo Collegio Pio Brasiliano. Sarà derby al debutto (domenica ore 15,45) 
anche quello fra Agostiniani-Guanelliani ed Agostiniani Scalzi, altra squadra nuova 
nel panorama calcistico ecclesiale. Ultima debuttante la squadra del Santa Maria 
della Riconciliazione, a maggioranza latinamericana, che unisce le due comunità del 
sodalizio di vità cristiana in stanza a Roma ed a Nemi.  

Anche in questa edizione della Clericus Cup, Tv2000, la tv della Cei, dedicherà al 
torneo un’ampia parentesi nelle settimane di gioco. 

 

 


