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Papa Francesco al Csi  
«lo sport per un agonismo che non faccia perdere il sorriso» 

CSI in festa... in udienza dal Papa 
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A Meta di Sorrento i premi CSI "Papa e Maturo" 
In Basilica la guida spirituale don Alessio Albertini 

Sabato prossimo 18 maggio, nei saloni della Basilica Pontificia S. Maria del Lauro, a Meta di Sorrento, verranno 
consegnati i premi alla memoria di Antonio Papa e Pasquale Maturo, per lunghissimi anni dirigenti e tecnici del 
Centro Sportivo Italiano.  
I riconoscimenti alle società sportive, che hanno partecipato al 
concorso "Con lo sport per educare alla vita" verranno 
assegnati alle 18, nel corso del week end di finali regionali 
giovanili.  

Alla cerimonia interverrà don Alessio Albertini, consulente 
ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano. Il premio 
del CSI Napoli "Antonio Papa" è stato attribuito al Volley Volla, 
mentre all'Oratorio S. Antonio del comitato di Salerno 
assegnato il premio "Pasquale Maturo". 
Targhe di partecipazione verranno consegnate al Rosa Nova, 
Volley Ball Stabia, Oratorio Semi di Speranza, CSI Piscinola, 
Asc Campana, Oratorio Rogazionisti Karol, Oratorio Don 
Bosco. Al termine Don Alessio officerà la S. Messa associativa. 

"Lo Sport è... 
Solidarietà"  

all' Oratorio Gp2  
Grande successo per il secondo 
appuntamento de "Lo Sport è... 
Solidarietà" all' Oratorio Gp2 - Napoli. 
Tanti gli alimenti raccolti per la caritas 
parrocchiale e divertimento no stop per 
più di 50 bambini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tante aree gioco allestite dai nostri super operatori con l'aiuto degli aspiranti educatori/animatori la quale oggi hanno 
avuto modo di fare pratica direttamente sul campo‼ Non mancate ai prossimi appuntamenti e restate sempre 
aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook del CSI Napoli o sul  sito www.csinapoli.org  
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Seminaristi-calciatori, ok Posillipo al torneo CSI 
Sconfitto in finale Salerno, Comboniani terzi 

Si è concluso sul campo sportivo del seminario Ascalesi, a Capodimonte, retto dal vescovo ausiliare 
monsignor Salvatore Angerami, l'annuale torneo di calcio a 5 dei futuri presbiteri, che studiano nei complessi 
religiosi della Campania. L'evento è stato coordinato tecnicamente dal CSI Napoli. 

 

In finale ha prevalso il 
seminario di Posillipo sul 
Giovanni Paolo II di 
Pontecagnano (Salerno). 
Terzi i Comboniani sulla 
seconda squadra posillipina, 
quindi i Vocazionisti del 
Centro don Giustino a 
Pianura e il Maggiore di 
Capodimonte a pari merito.  

Alle partite ha presenziato l'animatore don Agostino 
Sciccone.  

Con la commissione calcio CSI (presente Paolo 
Moxedano) hanno collaborato i seminaristi Giuseppe 
Bernardo, Salvatore Mosca, Mateusz Dziobkowski, 
Sebastiano Borrelli, Antonio Guida, Pasquale D'Orsi. 

 
Per il CSI c'erano il presidente provinciale Renato 
Mazzone, con il vice Giovanni Mauriello, i consiglieri 

Angelo Messina, Patrizio De Pietro, Mattia Federico e Salvatore Maturo della presidenza nazionale. 

Ginnastica Artistica a Monteruscello 
Con il 2° Trofeo Ginnastica nel Cuore si chiude il ciclo di gare 
provinciali del CSI Napoli, cogliendo l'occasione per fare un augurio 
speciale a tutte le mamme  

Al via corso educatori sportivi CSI Napoli 
Presentazione degli iscritti e prima lezione 
Nei saloni dell'Oratorio Immacolata, al Vomero, al via il corso per 
educatori sportivi ed animatori dei Centri estivi del CSI Napoli.  
Con i formatori Chiara Galardo e Salvatore Beninati è intervenuto il 
vice presidente provinciale Giovanni Mauriello, per i saluti ed una 
presentazione dell'Associazione.  
Una trentina gli iscritti all'iniziativa ciessina, riconosciuta dal Coni. 
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UFFICIO FAMIGLIA E VITA   
Festa diocesana della Famiglia con il   

Cardinale Sepe 
L’Ufficio diocesano di pastorale familiare propone la quinta edizione della   

“Festa diocesana della famiglia” 

Il Cardinale Sepe incontra le famiglie della Diocesi 

Domenica 19 maggio 2019, alle ore 17,30, presso il Centro Apostolato Padre 
Dehon, in Via Marechiaro 42 – Napoli si terrà la V edizione della “Festa della 
Famiglia”, appuntamento che proporrà, in un clima di festa, l’incontro del 
Cardinale Sepe con le famiglie della Diocesi di Napoli. 
Il titolo che ispirerà l’evento è:  
“Il profumo della famiglia. La riscoperta del Matrimonio come sogno di Dio”  
Questo appuntamento, promosso dall’Ufficio “Famiglia e Vita” della Diocesi, si 
pone come momento di festa e di riflessione per le nostre famiglie, che si ispira 
alle indicazioni della Lettera Pastorale “Visitare gli infermi”, in cui il Cardinale 
Sepe sottolinea il prezioso ruolo della comunità familiare nella cura delle 
persone che compongono la famiglia. Lo stesso Papa Francesco ricorda che 

nella coppia “i due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, 
l’abbraccio. Pertanto, voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio di 
sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo 
dove nessuno si senta solo” (Amoris Laetitia, 331). 

Saggio sportivo CSI per 120 bambini 

E' festa all'Istituto S. Stefano, a Melito 

Festa sportiva di fine anno scolastico per i 120 alunni dell'Istituto S. 
Stefano delle Ancelle Eucaristiche, a Melito. I bambini hanno terminato il 
progetto del CSI Napoli, curato da un gruppo di animatori sportivi del 
comitato di Capodimonte. 
Esercizi a corpo libero, corse, salti hanno caratterizzato la prova finale, 
al cospetto di tanti genitori, del corpo insegnante e della Madre 
Superiora.  

Al termine medaglie per i piccoli partecipanti e foto di tutti i protagonisti. Per il comitato provinciale CSI sono 
intervenuti il vice presidente Giovanni Mauriello ed il consigliere Angelo Messina. 
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Finali regionali residenziali  Giovanili -  Costiera sorrentina -  17/19 maggio 2019 

Meta di Sorrento  -  Piano di Sorrento  -  Vico Equense 

Villaggio Turistico  

Bleu Village, Meta di Sorrento 

 

 

Villaggio Turistico  

Villaggio Costa Alta, Piano di Sorrento 


