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Era il secolo scorso…………….

Chi l’avrebbe mai detto? Un’epidemia, di quelle che si conoscono solo sui
quando Don Valerio l’ allora parroco di
libri di storia, sta stravolgendo il mondo. Come i nostri nonni hanno
SMM de’ Pazzi, chiese ad un gruppo di
trascorso la gioventù durante le due Guerre mondiali, così noi diventiamo
genitori, se volessimo dare ai ragazzi che
grandi durante la terribile diffusione del Covid-19. Il Governo ci ha imposto
di rimanere a casa, per facilitare le manovre sanitarie necessarie e per
circolavano in parrocchia, la possibilità di
debellare il virus più in fretta, ha disposto norme rigorose che ci obbligano
fare sport, in particolare con il calcio, visto
alla distanza e all’isolamento, ha riposto fiducia nella responsabilità e nel
che avevamo a disposizione un bel campo
buonsenso dei cittadini. Ecco, così come il Covid-19 ci fa sentire
di calcio.
piccolissimi, infinitesimi, davanti alla morte, lo Stato ci ricorda la grandezza
Così iniziò l’avventura del CRIS e mia in
dell’uomo e della sua moralità e ci invita a dimostrarla. Ci è richiesto di
questo gruppo.
sacrificare noi stessi per l’altro, di togliere a noi affinché sia dato all’altro, di
I primi anni cominciai facendo il
riscoprire in prima persona i valori della solidarietà e della fratellanza.
raccattapalle e poi successivamente
Quanto è fragile un uomo difronte alla natura! Ma quanto è forte il suo
l’educatore di calcio.
amore per la vita! D’altro canto bisogna dire che, se il grande contributo da
parte di ognuno consiste nel restare a casa, possiamo senza dubbio
Da allora tante cose sono cambiate, a
ritenerci fortunati. Molto spesso ricorriamo al detto “il tempo è denaro” e
cominciare dal campo di calcio , tanti anni fa
altrettanto spesso molte persone amano decantare che “i soldi fanno la
col successivo parroco Don Ugo, grazie ad
felicità”; se assumessimo i termini “denaro” e “soldi” come sinonimi, come
una sovvenzione che ricevemmo dalla
concede la lingua italiana, e trascurassimo la metafora del primo proverbio,
regione dividemmo il campo ad 11
tramite un semplice sillogismo aristotelico giungeremmo a considerarci
realizzando il campo da calciotto ed il
felici; volendo invece prendere in esame solo che “il tempo è denaro”,
campo da calcetto.
certamente siamo ricchi. Siamo ricchi di tempo. Il tempo per noi stessi è
Dopo qualche anno inventammo il Torneo
forse il dono più prezioso che potesse capitarci tra le mani, dal momento
Campioni di Amicizia, torneo che si svolge
che siamo immersi in una società esigente e frenetica che corre più di noi,
che inevitabilmente inseguiamo per non rimanere troppo indietro. Abbiamo
inizialmente tra le parrocchie limitrofe e non
finalmente la possibilità di non correre più, prenderci una pausa, riordinare
solo ora.
le idee, conoscerci meglio, sapere cosa vogliamo, porci nuovi obiettivi. Per
Da allora sono cambiati tanti allenatori,
chi, come me, è in procinto di terminare il percorso di scuola superiore,
parrocchie partecipanti, abbiamo visto tanti
sarà utile valutare le tante strade del futuro, secondo i propri interessi; per
ragazzi , solo una cosa è rimasta la stessa,
gli adulti sarà importante prendere un respiro dal lavoro, curarsi di più e
la volontà di essere di aiuto ed esempio per
dedicarsi alla propria famiglia, non occuparsi della propria famiglia. Sarà
gli altri
By Mr Claudio
bene sfruttare il tempo per riflettere, ma anche per riscoprire qualche
passione che avevamo trascurato o abbandonato a malincuore, sempre
troppo concentrati in ciò che gli altri hanno stabilito che sia giusto per noi.
Nostro dovere in questo periodo di quarantena è capire cosa è giusto per noi! Dopo aver reso costruttivo
il tempo che ci è stato prescritto, ci sentiremo liberi, perché padroni di noi stessi, e forse felici. Anche se
sarà difficile, guardando ai numeri sconcertanti di decessi e contagi, da questo triste capitolo della nostra
storia dovremo uscire migliori di prima. Ci accompagnino sempre la capacità di condivisione di spazi, di
viveri, di emozioni sia in famiglia che in tutta la comunità e la consapevolezza di non essere soli, che
significa poter contare sugli altri nel bisogno, ma anche rendersi disponibili alle necessità altrui, e di non
essere certamente superiori ad alcuno se non in fortuna. Ci siano da lezione le testimonianze di medici,
infermieri e operatori sanitari, che mai hanno interrotto la lotta per la propria vita, mettendola a rischio
ogni giorno, e soprattutto per quella dei malati, insegnandoci che anche solo una persona salvata è una
vittoria, che combattere per un + 1 tra la conta dei guariti ne vale sempre la pena e a volte proprio la vita.
Che il tempo trascorso in famiglia diminuisca le distanze tra genitori e figli, risani i rapporti e apra le porte
della comunicazione e che quello non trascorso con gli amici riaccenda il piacere di stare insieme e la
gioia di un abbraccio e verifichi il valore dell’amicizia. Che la distanza dolorosa dai nostri cari più anziani,
sapendo che essi sono le vittime più facili per il virus, ci ricordi la preziosità della loro fragile ma viva e
vigorosa presenza, soprattutto per i piccoli, e il nostro dovere di non lasciarli soli. Chi lo sa se davvero
l’avvento del Covid-19 abbia scosso gli animi di molti a tal punto da cambiare. Quel che è certo è che la
dimostrazione di amore che la maggior parte degli italiani ha reso e continua a rendere lavorando fino
allo sfinimento negli ospedali, facendo volontariato nel giorno di Pasqua per portare sorrisi ai più soli, ma
anche restando a casa, rispettando la comunità in cui vive, applaudendo alle 12 l’operato della sanità e
cantando alle 18 per urlare al mondo che sta facendo la sua parte commuove e fa sperare
By Mr Chiara Pienzi
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L’Intervista del ns CRIStanzo a Mattia e Gabriele B.
Ciao Gabriele tra i mister chi è il più
severo ed il più buono? Sono tutti
molto bravi
Quale esercizio ti piace di più?
EserciZio che preferisco in particolare
è torello
Secondo te sei più forte tu o tuo
fratello? io ovviamente 😂dai scherzo
Mattia anche è molto bravo
Tra i tuoi compagni di allenamento c'è
qualcuno con cui vai più d'accordo?
Alessandro Moreno
Chi è il tuo personaggio preferito dei
cartoni animati? Ash allenatore dei
pokemon
Quale ruolo e quanti gol vorresti fare
in una partita? portiere

Intervista alla mamma Federica
di Gabrielee Mattia

Ciao Mattia cosa ne pensi degli
allenamenti? Quale è quello
che ti piace di più?
sono molto divertenti mi piace
il torello
Secondo te sei più forte tu o
tuo fratello?
io ovviamente 😂
In Quale ruolo ti piacerebbe
giocare?
vorrei fare attaccante
il tuo idolo tra i cartoni animati
e tra i calciatori?
Il Mio LUKAKU Non ho un
cartone preferito mi piace un
po’ tutto 😂

By GS CRIS
Mr Massimiliano

ALBUM 2019 - 2020

Un tuo pensiero sull'organizzazione
del Cris e sui mister
I mister SUPER!!! Si nota molto la passione
e la dedizione per le attività , sempre
disponibili a tutto per fare divertire i nostri
bambini... organizzato tutto nei migliori
dei modi
Pensi dovremmo migliorare qualcosa?
penso che non c’è nulla da migliorare
Hai consigli da darci?
È già tutto perfetto grazie al vostro
impegno
La passione per il calcio è di famiglia?
Purtroppo non è di famiglia la passione
per il calcio 😂 Il papà è appassionato?
il papà non è molto appassionato 😂
Due pregi e due difetti di Mattia e
Gabriele
Solo pregi SONO DEI BAMBINI By GS CRIS
Mr Massimiliano
MERAVIGLIOSI
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Le News dai campi di allenamento in attesa di………

Cerca le Offerte, dei ns amici,
dedicate ai partecipanti ai Tornei,
sul sito GSCRIS.IT
Per usufruirne basta solo
presentare la Tessera
BUON COMPLEANNO

dal 01/02 al 28/2

www.romavaporservice.com
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!
Vincitore del n° 6
Vincitore del n° 4
Vincitore del n° 5
Il Gioco delle figurine
Francesco e Luca
Lorenzo Liberati
Francesco Srouji
SE INDOVI CHI
SONO I
GIOCATORI IN
FOTO VINCI UN
PACCHETTO DI
FIGURINE PER
L’ALBUM 20202021 DELLA
PANINI
I Giocatori dello scorso concorso erano:
Boninsegna - Immobile
Vince il pacchetto di figurine:
Francesco Mapunzo e Luca Quarin
Più veloce nel rispondere rispetto a :

I NOSTRI

GIOCHI

GS Cris World Record
N° palleggi consecutivi
con un rotolo di carta
igienica
per la categoria Pulcini 1° anno è di n° 7 nel
tempo di 4’’ e lo detiene il nostro Andrea Di
Lonardo .

Vuoi Battere il record?

La Barzelletta

Invia il video dei palleggi al tuo Mr direttamente su
WhatsApp, ed entrerai nel GSCRIS World Record
Aspettiamo i Vostri video
LA REDAZIONE

Dir. Resp. Mr Roberto Capo Red. Mr Fabrizio
Capo Servizio Mr Chiara –
Reporters: Mr Emiliano
Interviste di : Mr. Massimiliano (gioco delle figurine)
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