VENERDI 4 NOVEMBRE
c/o Università Cattolica

Prosegue lo stage di aggiornamento organizzato dal settore giovanile
dell’AC Milan e aperto a tutti gli allenatori, dirigenti, animatori sportivi dei
nostri oratori

MARTEDI 8 NOVEMBRE ORE 17,30
Centro Vismara – Via dei Missaglia 117 – Milano
Mr. Giovanni Valenti “Orientati per vincere!” (pratica sul campo)
Per motivi organizzativi e per il numero dei posti, abbiamo la necessità di ricevere conferma della
Vs. partecipazione (anche coloro che avevano già confermato precedentemente) e l’elenco di
coloro che prenderanno parte all’ incontro. Vi chiediamo quindi di inviarci una mail con nome,
cognome, società, telefono e mail (entro domenica 6 novembre) indicando nell’oggetto della mail:
Milan
sport@diocesi.milano.it
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13 NOVEMBRE ORE 9,30‐12,30
COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE‐ MONZA
Incontro formativo per giovani allenatori. Dopo l’esperienza positiva
del weekend di luglio viene riproposto un momento per tutti i giovani
allenatori (16‐20 anni).
“Allenare con il gioco”: verranno proposti una serie di giochi utili per
allenare i giovani atleti. La mattinata avrà carattere pratico e si
concentrerà sulla disciplina del calcio e della pallavolo.
L’invito non è solo per coloro che hanno già partecipato al “WWH”
estivo ma esteso anche a tutti i giovani (16‐20 anni) che desiderano operare o già lo fanno nel
mondo dello sport, magari accanto all’allenatore.
E’ assolutamente necessario segnalare la propria presenza all’indirizzo sport@diocesi.milano.it
entro e non oltre Domenica 6 novembre, indicando nell’oggetto della mail: WWH
Ore 11,30 Celebrazione della S. Messa
E’ un’occasione davvero importante per far crescere i più giovani… vi chiediamo di sollecitare la
partecipazione dei vostri giovani allenatori!

12 dicembre: NATALE DEGLI SPORTIVI
Anche quest’anno si svolgerà l’incontro del mondo sportivo
della Diocesi di Milano e il suo Arcivescovo nell’ormai
tradizionale appuntamento del “Natale degli Sportivi”.
Tuttavia quest’anno sarà arricchito da alcune novità.
Innanzitutto il luogo. Ci troveremo a Monza nel PALAIPER,
luogo di riferimento per la Pallavolo milanese e nazionale. E’
un po’ più piccolo ma ci stringeremo per far sentire il calore e
il rumore del mondo dello sport. Spostarsi da Milano è anche
il segno della grandezza della nostra diocesi.
Nuovo sarà anche l’Arcivescovo: Angelo Scola. Proprio quella
sarà l’occasione per tutti gli sportivi di rivolgere a lui un
grande “benvenuto”. Fin dal suo ingresso, l’Arcivescovo, ha
mostrato il desiderio di stare vicino a tutti gli ambiti di vita e
l’uomo concreto. Quella sera sarà vicino al mondo dello sport
e a tanti sportivi (atleti, dirigenti, famiglie…) che lo abitano
rivolgendo a loro una parola di augurio.
Infine nuovo sarà il contenuto della serata. Iniziato il decennio
sull’educazione, dentro il cammino diocesano che ci porterà
all’incontro mondiale delle famiglie vorremmo mettere in luce
maggiormente il grande impegno educativo delle società
sportive che abitano i nostri oratori, scuole, centri sportivi…
Protagonisti vorremmo che siano tutti i nostri ragazzi, allenatori, dirigenti, genitori… che da tanti anni
vivono quest’esperienza di crescita attraverso lo sport. I campioni non mancheranno ma ci saranno per
valorizzare il grande e prezioso lavoro di tutti noi.
L’invito è ad esserci per sentire la vicinanza del nostro Arcivescovo ma anche per presentare a lui un mondo
così numeroso e festoso che fa dello sport un’occasione privilegiata per diventare più uomini.
Come sempre è necessario iscriversi. Quest’anno, proprio per ragioni organizzative, è importante farlo al
più presto e con numeri abbastanza precisi per poter accedere al palazzetto.
L’inizio della serata è previsto dalle ore 20,00 e i cancelli saranno aperti alle 19,30.
Tutte le notizie sul sito www.nataledeglisportivi.it
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Albertini Alessio (a cura di)

Vivere da campione
Giovanni Paolo II parla allo sport
Pagine: 96
Prezzo: € 9,50
Un alfabeto sportivo per ogni vero campione, ricco di spunti e di riflessioni indispensabili per
ogni atleta e ogni allenatore che vogliano vivere la loro passione con maggior profonità e
consapevolezza.
L'autore propone queste pagine a partire dalle parole che il beato Giovanni Paolo II, autentico
«campione della fede» dei nostri giorni, ha rivolto agli sportivi durante il suo lungo e fruttuoso
pontificato.
Perché anche essere cristiani, come ci ricorda metaforicamente san Paolo, è questione di
allenamento e di impegno atletico.
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