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Don Rubén, compagno d’avventura per anni nel CRG.
Ci mancherà la sua vicinanza e la sua passione per i giovani e per lo sport. Speriamo che la sua fede lo aiuti a portare avanti il
progetto dell’oratorio sportivo nel suo bel paese, la Colombia.
Tante volte nel Vangelo Gesù chiede ai discepoli di Devo dire agli amici del CRIS,
andare al di là del Giordano; è questa la stessa organizzatori
del
Torneo
esperienza oppure la stessa chiamata che sentiamo noi, dell’Amicizia, grazie perché ci
quando il Signore, per mezzo del nostro Vescovo, ci aiutate ad evangelizzare con
chiede di andare a Roma per studiare. Viene al cuore la nuovi metodi; non lasciate
gioia di conoscere un’altra lingua, una nuova cultura, la questo è un lavoro pastorale e
città dove è cresciuta la Chiesa, dove si può andare a umano, è una ricchezza per la
pregare nei luoghi in cui hanno camminato e hanno vostra comunità e per la Chiesa. Ai parroci e sacerdoti delle
ricevuto il martirio gli apostoli Pietro e Paolo, colonne della diverse parrocchie: continuate con questo impegno perché
fede cristiana; ma vengono anche le paure, soprattutto a volte sembra che sia troppo pesante e poco importante,
ma tanti bambini e genitori si avvicinano alla fede attraverso
perché è una cosa sconosciuta, diversa, nuova…
Quando sono arrivato a Roma, il parroco, don questa esperienza. Ai genitori: ricordatevi che i vostri figli
devono imparare nella vita tante cose; la vita è come una
Gianfranco, mi ha chiesto di occuparmi di un gruppo della
partita, a volte si vince altre volte si perde, però i valori e la
Parrocchia: “il calcetto”. In un primo momento non sapevo
fede devono rimanere; accompagnate il lavoro degli
neanche cosa significasse quella parola, ma dopo ho
allenatori perché loro lasciano tante cose personali per
trovato la realtà più speciale del lavoro pastorale: un gran stare con i vostri figli. Agli allenatori: grazie mille per il
numero di bambini e ragazzi che si incontrano per giocare vostro tempo e la vostra offerta di vita per questi ragazzi;
a microfootball o futbolito come lo conoscevo in Colombia; Dio vi pagherà e vi benedirà sempre. Ai miei piccoli amici:
però non come una cosa semplice, ma con tutta una ricordatevi che ogni partita è una esperienza di vita e di
organizzazione all’interno della città e della regione. Mi crescita; non perdete l’opportunità di imparare ad essere
sono ricordato subito delle parole del Signore: “Lasciate persone migliori e ricordatevi che giocate per Dio, per cui:
che i bambini vengano a me, non glielo impedite perché a “Signore entra in campo con me, con te vicino saprò
By CRG Don Rubén Alfredo Carrillo Carrillo, Pbro
chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: giocare”.
Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi
entrerà” (Lc. 18, 16-17).
Ho cominciato il lavoro
nell’autunno del 2017, la sfida più grande per me era
parlare con i ragazzi: era difficile perché loro facevano lo
sforzo di capire quello che dicevo nel mio itañolo (parole
mescolate dall’italiano e dallo spagnolo) e a volte ridevano L’Intervista
perché sbagliavo soprattutto gli accenti; ma così è
Oggi intervistato dal nostro CRIStanzo,
cominciato. Una delle cose più belle che ho trovato è stata
abbiamo il piccolo Riccardo De Felice, Categoria
“la preghiera dello sportivo” che i ragazzi recitano mano
Primi Calci Blu del GS Cris, che
nella mano prima dell’allenamento e delle partite e che
risponde con la sua famiglia a 5 domande:
aiuta tanto per la consapevolezza che non solo si gioca,
La prima domanda va ai genitori perché il calcio in oratorio?
ma si gioca per Dio. Imparano che tutto quello che
Si insegnano i veri valori,la sportività, il coinvolgere tutti e non è
competitivo.
facciamo nella nostra vita è per Dio. Adesso che sono
Passiamo al ns protagonista leonardo, cosa ti manca della squadra?
arrivato alla fine della mia esperienza in questo bellissimo
Il Mr, i compagni, la partita
paese, devo ringraziare il Signore, gli allenatori, i genitori
Il tuo compagno di squadra piu’ simpatico?
e soprattutto i ragazzi, perché hanno fatto tutto in modo
Mattia , Simone, Francesco e Ludovico
che la lontananza dalla mia famiglia e dai miei amici non
La squadra più difficile che avete affrontato?
fosse tanto difficile. Guardare le partite, vincere con loro,
Il Sant’Alberto Magno.
2 aggettivi per il tuo mr positivo e negativi
perdere con loro, accompagnarli mi ha aiutato tanto, è
Simpatico e bravo, urla troppo
stata una bella esperienza che spero poter replicare nella
mia Diocesi.

CONCORSO GIOCO ALBUM: vince
Lorenzo Liotti GS CRIS Pulcini
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Le News dagli altri campi sul Torneo Campioni di Amicizia
Ci troviamo oggi insieme ad uno dei Mr con
più
esperienza all’interno del Torneo
Campioni di Amicizia. Buongiorno Mr
Bruno (della parrocchia S.A. Merici), le faccio
velocemente una serie di domande, quanti anni
sono che si adopera nell’oratorio per i ragazzi e
perché?
Partecipa al Torneo da tanti anni, si è tentato
sempre di migliorare, cosa, secondo lei, non si è
riuscito ancora a risolvere ed invece le ultime
migliorie come le trova?
Che cosa le piace di questo Torneo?
Un episodio che ricorda con affetto?.
Quale squadra quest’anno le ha dato filo da
torcere?

Grazie

Fabrizio dell'opportunità che mi dai per
dirti che da tanti anni sono impegnato con
l'oratorio e la Caritas da quando giocavo mi
ricordo che finito gli allenamenti andavo a vedere
le squadre giovanili, naturalmente ti parlo di più di
cinquanta anni fa. Non ci sono dei cambiamenti da
fare per il torneo per come la penso io tutti i
miglioramenti che avete fatto sono più che
sufficienti, siete stati molto bravi e non ho altro da
dirvi su questo argomento che un grazie anche da
parte dei bambini. La cosa più piacevole il giorno
delle premiazioni con tanta gente, i bambini si
sentono molto importanti e questo non fa che
piacere a noi educatori ed a voi organizzatori. La
squadra che ci ha dato del filo da torcere direi tutte
i bambini si sono impegnati allo spasimo e sono
stati tutti bravissimi. Non vedo l'ora che questa
quarantena finisca e che ci possiamo rivedere
presto.
Un saluto a tutte le vostre famiglie ancora grazie

Per la categoria Pulcini ci sono 2 nuove squadre
approcciate quest’anno al
Trofeo Salvatore
Marino.Oggi intervistiamo Mr Tiziana del Drago
Sport. Buongiorno Mr, Come è stato il suo incontro
con il GS Cris?
Ero alla ricerca di qualche torneo da poter fare coi miei
bambini per cercare di mettere in pratica le cose fatte fino
ad allora e per divertirci un pò. Immersa in questa ricerca
ho conosciuto Mr Giancarlo del S.A.Merici, che mi ha
indirizzato verso il Cris... sono riuscita a mettermi in
contatto
con
Fabrizio
dell'organizzazione,
che
accogliendoci con simpatia ci ha inserito pure essendo i
tempi un pò stretti. Siamo partiti subito, anche se per
svariati motivi di rinvii abbiamo iniziato un paio di
settimane dopo.. questo ci ha dato ancora più carica e
voglia di giocare :) che ci è rimasta in sospeso...
Per le partite che ha giocato, come si è trovata con gli altri
Mr delle altre squadre?
Purtroppo abbiamo giocato poche partite, ma devo dire che
ho trovato quello che stavamo cercando, che rispecchia la
mentalità e l'approccio alla scuola della Drago Sport. Fair
play, divertimento, sportività, valori che cerchiamo di
trasmettere e che abbiamo riscontrato nell'organizzazione
soprattutto e poi negli altri Mr che abbiamo incontrato, tutti
alla mano e con la voglia di far divertire i bambini. Questo
ha dato ancora più entusiasmo nel coinvolgere e far
divertire e bambini.
Un aggettivo positivo ed uno negativo in merito alla sua
anche se breve esperienza nel nostro Torneo?
Positivo: accogliente - Negativo: troppo breve ☺
Un episodio durante le partite che l ha colpita?
Abbiamo giocato poche partite e non ho un episodio
specifico se non un ricordo singolare della partita contro la
Nuova Leonina, giocata sul campo di terra sotto il diluvio, i
bambini zuppi ma felici, il mister un pò provato :) . E' stata
una bella partita, preceduta da un momento particolare: la
lettura dei capitani delle due squadre di poche righe ai
tifosi e ai genitori. E' stato un momento sentito e
apprezzato da tutti: bambini, mister e
genitori.

BUON COMPLEANNO

dal 26/4 al 09/5

Anche se speranzosi di poter concludere l
anno sportivo , nell’ipotesi che non si
possa, pensa che sarà dei nostri anche
per la prossima stagione?
La speranza è mista a un pò di cinismo, la
voglia di ripartire è tanta, magari
riuscissimo, ma credo sia più
plausibile il prossimo anno. In tal caso mi
farebbe molto piacere continuare con voi,
ovviamente con il consenso della mia
società. Ho riscontrato molta serietà e
molta disponibilità nell'organizzazione e
questo non può che essere uno stimolo.
Spero di vederci il prima possibile. Da qui
un saluto a tutti i bambini e i mister del
torneo, in particolare ai miei nani, ai miei
colleghi e al mio presidente Vincenzo
Ligori che ci ha dato la possibilità di
inziare quest'avventura insieme a voi. ☺
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Il G.S. Cris in altri
Campionati
Esordienti
Ad accompagnare il Torneo Campioni di Amicizia per
poter far giocare il più possibile i ragazzi, quest’anno il
Cris ha deciso per le categorie Pulcini Esordienti e
Giovanissimi di iscrivere le squadre anche al campionato
detenuto dall’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo
Italia per gli Oratori e i Circoli Giovanili) . Lo scorso anno
partecipò solo la categoria Pulcini
classificandosi al 1° posto con un
tabellino di marcia impressionante
18 vittorie su 18 partite, con 85 gol
fatti e 21 subiti e con 22 punti di
distacco dalla 2° classificata. Al
termine del Campionato si è disputato
un Torneo a livello regionale anch’esso
L’esultanza
vinto dai nostri ragazzi. Per chiudere
della squadra
al gol
l’annata abbiamo partecipato a
Settembre anche ai nazionali tenutisi a Bellaria (Rn)
classificandosi al 4° posto.
Ci racconta il papà di uno dei ragazzi (Fabiano Aouad):
‘’per quanto mi riguarda posso dire che ero molto
emozionato per l evento che Tommaso avrebbe
affrontato, potrei dire, che era quasi se, quel torneo
avessi dovuto in una piccola parte affrontarlo anche
io....purtroppo, per motivi di lavoro sono arrivato a
torneo già iniziato, ma è stato bellissimo vedere
sugli spalti tutti i genitori tifare, come il tifo
dovrebbe essere....indescrivibile l emozione, di
veder giocare il proprio figlio e soffrire ed esultare
insieme a lui....sensazioni uniche ....poi, il piacere di
stare la sera tutti insieme e passare momenti di
spensieratezza e tranquillità, che nel quotidiano
raramente ho....qualcosa che mi ha colpito e la
relazione di amicizia e la squadra sia in campo che
fuori, mantenendo quella competitività sana’’.
Gran parte di questa squadra quest’anno è passata alla
categoria superiore pagandone lo scotto, come per lo
scorso anno averne avuto un vantaggio, con risultati
altalenanti. Mancava una sola giornata alla conclusione
del campionato , quando purtroppo a causa COVID19 si
è interrotto , lasciando una classifica ancora tutta da
determinare ad eccezione del 1° posto detenuto dalla
Adp Vigna Pia con 23 punti, il Cris si trova ora al 4°
posto con 16 punti dietro il Santos a 18 e l’Ambrit a 17. Il
Cris avrebbe avuto lo scontro diretto con il Santos
mentre l’Ambrit giocherebbe fuori casa, con un po’ di
fortuna il 2° posto sarebbe ancora possibile.
By Cris Allievi Massimiliano Visentin
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IL PALMARES DEI TORNEI DAL 2006 AL 2018
Intervistiamo oggi un Mister di uno dei
gruppi più storici all’interno del Torneo
Campioni di Amicizia. Parliamo della
gruppo sportivo della Parrocchia
S.
Alberto Magno, diamo il benvenuto a Mr Fabrizio.
Ciao Fabrizio, vorremmo sapere da te , come sei
entrato a far parte dello staff tecnico della tua
parrocchia?
Tutto è iniziato 5 anni fa, ho segnato i miei ragazzi
alla scuola calcio della parrocchia S. Alberto
Magno. La mia incapacità a star fermo a fondo
campo a guardare gli allenamenti mi ha portato
pian piano a dare una mano al Mister ghe allenava
il più piccolo dei miei figli (Piccoli Amici).
Hai scelto tu la categoria che alleni? E se si perché
l’hai scelta?
Non ho scelto io la categoria da allenare...direi che
mi ci sono trovato, il Mr. aveva bisogno di un aiuto
e io mi sono proposto....
Abbiamo apportato tante novità quest’anno, che
ne pensi?
Ho conosciuto da subito il Campionato d'Amicizia
un eccellente iniziativa che da la possibilità ai
nostri ragazzi di scontrarsi con le varie squadre
parrocchiali della zona. Quest'anno sono state
inserite molte novità che hanno permesso di
migliorare
l'aspetto
organizzativo
del
tesseramento. Faccio per questo i miei
complimenti a Fabrizio per l'ottimo lavoro svolto
anche se non è stato facile per noi Mr. adattarci
subito al cambiamento...e forse neanche adesso!!!
Che cosa le piace di questo Torneo?
Trovo un ottima iniziativa anche la stesura di
questo giornalino e mi auguro, in futuro, di leggere
molti commenti dei fine partite da parte dei
protagonisti del Campionato di Amicizia; un
campionato che rende i nostri ragazzi avversari ed
allo stesso tempo amici e compagni di merenda
del fine partita (III tempo).
Un episodio che ricorda con affetto?.
Ho trascorso degli anni fantastici nei quali ho
avuto la fortuna di allenare, arbitrare e giocare con
questi piccoli campioncini... che ci fanno sgolare,
arrabiare, gioire ed emozionare!!!
LA REDAZIONE
Dir. Resp. Mr Roberto - Capo Red. Mr Fabrizio - Capo Servizio Mr Chiara
Reporters: In ordine Davide - Leonardo – Massimiliano – Pietro
Intervistatore: M. Liotti
HANNO PARTECIPATO A
QUESTO N°: Mr Bruno
Mr Tiziana - Mr Giuliano
Mr Fabrizio
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MANDACI IL TUO DISEGNO PER IL GIOCO DELLE
DIFFERENZE – RACCONTACI UNA BARZELLETTA
#ANDRA’TUTTO BENE
By S.M
Assunta
Mattias
Stortini

Il GIOCO ALBUM
Per tuttii ragazzidai
piccoliagliesordienti

PER POTER ACCEDERE A
TUTTE LE PAGINE DEL SITO,
DOVRETE
ESSERVI
REGISTRATI . SEGUENDO
LE INDICAZIONE, CERCATE LE PAROLE E RISOLVETE IL
QUESITOINVIANDOCI LA

DOMANDA E LA SOLUZIONE
INVIA LA RISPOSTA A GSCRIS2019@GMAIL.COM

IL PiU’ VELOCE VINCE L ‘ ALBUM
CERCA LE PAROLE SUL SITO:
By S.M
Assunta
Nicolas
Stortini

World Record
Il n° di palleggi consecutivi
di calcio con le

L’Anno del record
Buongiorno e bentornati nella nostra
rubrica Gs Cris World Records!
Parliamo del secondo record registrato
grazie alla Palleggio Cup 2. Il numero di
palleggi consecutivi fatti con un rotolo
di carta igienica nel tempo massimo di
un minuto all’interno della casa. Hanno
partecipato tutte le categorie, nessun
record è imbattibile, non avranno vita
lunga. Spicca tra tutti il record di Mr
Miglietta con 31 seguito a poca
distanza da Visentin con 28 . BRAVI !!
Chi tenterà di sfidare questi recors?
Arrivederci
e
al
prossimo
appuntamento.
By CRIS Mr Fabrizio Di Lonardo

1 vai a La Pineta Hotel prendi la parola tra
attrazioni turistiche, ….complessa
2 vai a Amici ACR e prendi la parola tra Vita”
alla “………” alla “Vita
3 vai a Info e Contatti – Prenota Gazebo prendi
la parola tra contattare il ………di
4 vai a La CRIS W. Records al record numero dei
giocatori, calcola primi calci meno esordienti
5 vai Team del Torneo- clicca su S. Tommaso ,
prendi la parola tra visita il sito…….parrocchia
6 vai a Il Cris –Principi ispiratori prendi la parola
tra didattica applicata …….. dello sportivo
7 vai a Mr Battistoni Cris prendi la parola
acquisto ……. staff
8 vai a Termini e Condizioni CRIS prendi la
parola tra del Gruppo ………… CRIS della
Parrocchia

La Barzelletta

spalle è 5.897, ed
è stato raggiunto

By CRIS Allievi Pietro Segatori

da Nathan Davies

La frase corretta della scorsa settimana :
Le cicatrici sono il segno che è stata dura.
Il sorriso è il segno che ce l'hai fatta.
Citata da : Madre Teresa di Calcutta
VINCE L’ALBUM:
Lorenzo Liotti GS CRIS Pulcini

(USA) a West Orange, New
Jersey, USA, il 21 / 02 / 2018.

LA PREGHIERA DELLO SPORTIVO

Trovale6differenzestampa,colora ildisegnoedinviacelo

______________*

* vale una parola

PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!
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