
SGUARDI OLTRE 

CONFINE
QUADRANGOLARE DI CALCIO A SCOPO BENEFICO

25 APRILE 2013

CENTRO SPORTIVO MONTICHIARELLO

(Via Boschetti di Sopra, Montichiari - BS)



CON LA PARTECIPAZIONE DI:

      FC ATLETICO MONTICHIARI

TUTTE IN RETE       

ORATORIO DI MONTICHIARI

EX GIOCATORI 

DEL BRESCIA CALCIO



Progetto 

“Sguardi oltre confine”

Premessa.

Il Centro Volontari della Sofferenza viene fondato dal Servo di Dio Mons. Luigi Novarese nel 

1947. Memore della propria esperienza di sofferenza vissuta in giovane età, Mons. Novarese decide 

di  creare  un’associazione  a  livello  diocesano  che  mobiliti  gli  ammalati  per  farne  apostoli  ed 

evangelizzatori presso altri ammalati. 

Nella realizzazione del proprio fine il CVS aderisce alle richieste di preghiera e di penitenza 

proprie  della  spiritualità  mariana  di  Lourdes  e  Fatima,  che  riconosce  come momenti  e  luoghi 

carismatici dell'Associazione. 

Nel 1950 fonda i Silenziosi Operai della Croce, sacerdoti e laici consacrati, ai quali è affidato  

il compito di guidare la crescita spirituale degli appartenenti ai Cvs sparsi nel mondo. 

Nel  1952 crea i  Fratelli/Sorelle  degli  ammalati,  per  sostenere ed affiancare l’azione dei  

Volontari della Sofferenza. 

Nel 2004 è stata costituita la Confederazione Internazionale di CVS.

“L’ammalato per mezzo dell’ammalato con l’aiuto del fratello sano” 

Tutti gli aderenti all'Associazione esprimono il proprio ruolo attivo di soggetti responsabili,  

offrendo la propria spiritualità e l'azione che consegue, come dono e ricchezza per la Chiesa e per 

la società. L'Associazione attua corsi di esercizi spirituali, organizza convegni di studio, raduni e  

pellegrinaggi,  svolge  attività  editoriale,  formativa,  ricreativa,  riabilitativa,  socio-culturale  e 

quant'altro possa concorrere alla promozione della persona sofferente.

Nel 1953 prende vita il CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA DI BRESCIA, realizzando 

il proprio fine apostolico principalmente attraverso una capillare e articolata attività di piccoli gruppi 

("Gruppi d'Avanguardia").  

Da  allora,  l’attività  è stata  sempre  piu  intensa:  1600  iscritti  in  meno  di  dieci  anni, 

costituzione  dei  vari  settori  (bambini,  giovani,  gruppo  attivo-psichici,  adulti,  coppie,  famiglie, 

anziani) e incontri mensili, nascita di vari gruppi d’avanguardia sparsi in tutta la provincia, sempre  

piu numerosa partecipazione ai convegni e agli esercizi spirituali a Re. 



Finalità.

Molti  aderenti  all'Associazione hanno espresso e continuano ad esprimere il  desiderio di 

partecipare allo straordinario evento della Beatificazione del Fondatore, Mons. Luigi Novarese, che 

si svolgerà a Roma il prossimo 11 maggio.

Purtroppo le difficoltà economiche sempre piu presenti  nella vita di  ogni giorno non ne 

consentono a tutti la realizzazione.

La voglia di contribuire materialmente al raggiungimento di tale obiettivo, condivisa con la 

Comunità dei Silenziosi Operai della Croce di Montichiari  che da sempre accompagna il Cvs di 

Brescia  nella  sua  attività  di  apostolato,  ha  fatto  nascere  in  alcuni  giovani  appartenenti 

all'Associazione  l'idea  di  organizzare  un  evento  volto  appunto  alla  raccolta  di  fondi  al  fine  di 

abbattere i costi del viaggio sino a Roma.

I giovani hanno quindi pensato di proporre a Luciano De Paola, ex giocatore del Brescia 

Calcio,  che  nel  2011  ha  partecipato  al  Pellegrinaggio  a  Lourdes  organizzato  dalla  nostra 

Associazione, una particolare collaborazione. L'entusiasmante proposta è stata accolta con gioia da 

Luciano.

Insieme  si  è  deciso  di  organizzare  una  manifestazione  sportiva  a  scopo benefico,  che 

coinvolgesse, oltre ad alcuni ex giocatori del Brescia Calcio, anche altre Associazioni che hanno 

prontamente offerto il loro appoggio, tra cui l'Associazione “Tutte in Rete”, che raccoglie giovani  

calciatrici da sempre promotrici di eventi a scopo benefico, l'Oratorio di Montichiari, che da anni  

conosce e collabora con i Silenziosi Operai della Croce e la Società Sportiva FC Atletico Montichiari 

che creerà una squadra formata dai propri dirigenti.

L'onda  dell'entusiasmo  ha  coinvolto  anche  il  Comune di  Montichiari,  nella  persona  del 

Sindaco,  la  quale  ha  suggerito  che  la  manifestazione  si  svolgesse  presso  il  Centro  Sportivo 

Montichiarello. La struttura è in gestione alla Società Sportiva FC Atletico Montichiari che ha messo 

a disposizione gratuitamente questa sede.

Un'esperienza senza dubbio diversa dal solito per la nostra Associazione e, per certi versi, 

nuova, con la quale vorremmo riuscire a coinvolgere anche chi  solitamente non partecipa alle 

attività  del  Centro  Volontari  della  Sofferenza  e,  soprattutto,  i  giovani  presenti  sul  territorio 

bresciano.

La manifestazione  non sarà  finalizzata  esclusivamente  allo  sport,  ma  attraverso  alcune 

testimonianze di vita vera vorremmo si realizzasse il giusto “compromesso” tra la valorizzazione del 

carisma associativo proposto da Mons. Novarese ai giovani e il raggiungimento dell'obiettivo finale,  

finanziando dunque una piu numerosa partecipazione all'evento della Beatificazione.

Comitato Organizzativo.
Il Consiglio del Centro Volontari della Sofferenza ha creato un Comitato Organizzativo per la 

gestione di quanto necessario alla manifestazione, i cui membri sono: Ilario Gatta, Matteo Festa,  

Elisabetta Marcianò Fausti e Flavia Leo.

(Contatto: giovani@cvsbrescia.it)



Programma.

La manifestazione si  svolgerà giovedì  25 aprile 2013 secondo il  seguente orario (che 

potrà subire lievi modifiche a seconda delle esigenze che fattivamente si verificheranno durante lo 

svolgimento delle varie attività):

ore 10:00 Accoglienza*

ore 10:30 1° incontro** ex Brescia Calcio         contro      Tutte in rete

ore 11:15 2° incontro** Oratorio Montichiari     contro      Dirigenti FC Atletico Montichiari

ore 12:00 3° incontro** Vincente 1° incontro   contro      Vincete 2° incontro

ore 12:30 Pranzo***

ore 14:30 Partita “Sguardi oltre confine”

ore 15:00 Premiazioni e Testimonianze

* La manifestazione sarà accessibile mediante biglietti d'ingresso, in vendita all'entrata del 

campo sportivo durante la giornata. Il costo del biglietto è stabilito in 10€ (intero), 5€ (ridotto) per 

disabili e bambini dai 10 ai 15 anni. I bambino fino ai 10 anni non pagano. I giocatori potranno 

effettuare un'offerta libera.

Sarà possibile parcheggiare all'esterno del campo sportivo, nelle zone che saranno indicate; 

per i pulmini che trasporteranno disabili sarà invece possibile parcheggiare all'interno del campo 

sportivo.

** Ciascuna squadra potrà essere formata da un numero massimo di 20 persone, ognuna delle 

quali  dovrà consegnare il  proprio certificato  medico di buona salute (per  i  non tesserati)  o il 

certificato medico d'attività sportiva agonistica (per i tesserati CSI e/o FIGC), in corso di validità, e 

l'esonero da responsabilità debitamente firmato. 

Durante gli incontri, della durata di 30 minuti l’uno, potranno scendere in campo solo 11 

giocatori (compreso il portiere) ed essere effettuate delle sostituzioni libere.

*** Durante la giornata, sarà attivato uno stand gastronomico

Sarà presente durante la giornata un servizio Ambulanza

Centro Volontari della Sofferenza – Brescia Silenziosi Operai della Croce
Teresina Rizzini Sorella Cecilia Mistrorigo

Responsabile Diocesano Responsabile Comunità Montichiari (Bs)
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Sede: via Matteotti n. 6 – 25018 Montichiari (Bs)
Tel: 030.9961238 - Fax: 030.9652665 - E-mail: consiglio@cvsbrescia.it

CF: 98006550176
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