“La parrocchia rimane, ancora oggi, un luogo privilegiato per la
promozione sportiva e un avamposto educativo strategico nel
territorio capace di accogliere tutti a partire dall’interesse
per la persona. Non a caso, le parrocchie e gli oratori hanno
contribuito enormemente a far crescere l’intero sistema
sportivo italiano, formando dirigenti, atleti, tecnici. Esse
rappresentano un luogo aperto in cui, persone diverse per età,
per stili di vita e maturità di fede, possono ritrovarsi e vivere
un’esperienza di convivialità e di maturazione personale.”
Dal rapporto-proposta sull’educazione: “La sfida educativa”.
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Programma
Ore 9.30
Accoglienza
Ore 9.45
Saluti e introduzione ai lavori
Ore 10.00
Preghiera e lectio divina
“Educare in nome di Dio: lo stile di Gesù in Lc.5,1-11”
Don Giordano Trapasso, Incaricato del Servizio per la Pastorale Giovanile
della Diocesi di Fermo
Ore 10.30
“I valori educativi dello sport nel contesto della pastorale italiana”
Don Mario Lusek - Direttore dell’ Ufficio nazionale per la pastorale del turismo, dello sport e del
tempo libero
Ore 11.15
Coffee break
Ore 11.45
Question time
Domande di approfondimento e interventi dei presenti
Ore 13.30
Pranzo
Ore 14.30
“Pastorale Giovanile e Pastorale dello sport: insieme è possibile”…Esperienze
Tavola rotonda con:
- Don Alessio Albertini
Incaricato della Regione Lombardia per la pastorale dello Sport
- Don Claudio Belfiore
Rappresentante del FOI (Forum degli Oratori Italiani)
Ore 16.30
Conclusioni
Don Nicolò Anselmi - Responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile
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Saluto
Don Nicolò Anselmi
L’Inno della preghiera ci aiuta ad invocare lo Spirito Santo, perché illumini il nostro stare
insieme, ci faccia capire nuove strade pastorali, a rinforzare quelle già percorse, a costruire la
comunione, per il bene della Chiesa e, quindi, dei nostri ragazzi e dei nostri giovani nonché degli
adulti e di tutte le persone che ci stanno, a cuore.
(Momento di preghiera)
Ben arrivati a tutti! A nome anche di Don Mario, esprimo la nostra gioia, per questa giornata
che facciamo, insieme, per essere qui.
Voi sapete, dove ci troviamo: la Conferenza Episcopale Italiana ha tre sedi: quella di via
Aurelia 50, una seconda in Via Aurelia 468, una terza dove ci troviamo, che accoglie la Fondazione
Missio, La Fondazione Migrantes, e la Caritas Italiana; qui, di fronte, ci sono le sedi di TV2000 e di
Radio in Blu.
Molto brevemente introduco i lavori dicendo che sono contento, per aver avviato - ci
dicevamo poco fa, con Don Mario, questo cantiere, quando abbiamo aperto questo cantiere, questo
cantiere che vorremmo tenere aperto, per un po’ di anni.
Chissà che durante la GMG del 2011 non si riesca, a combinare qualche partita di basket o di
calcio o qualche cosa con i giovani italiani e spagnoli.
Tutti sappiamo - dopo, Don Mario ce ne parlerà - di come lo sport coinvolga un numero
grandissimo di ragazzi, di giovani, anche, di adulti; ci stiamo preparando, secondo le indicazioni dei
nostri vescovi, al decennio dell’Educazione.
Si potrebbe dire: “Eh, dieci anni!”. Effettivamente, 10 anni sono tanti, ragionevolmente, ora,
a metà decennio ci sarà un momento, un Convegno Ecclesiale di verifica, come è stato, vi ricordate,
il Convegno di Verona, il Convegno di Palermo.
Lo Sport è, senz’altro un ambito in cui incontriamo e abbiamo la possibilità di fare una
proposta educativa molto significativa. Tutti sanno, specialmente, gli addetti, ai lavori che, ad
esempio, uno dei fenomeni, più rilevanti, nel nostro mondo, è quello dell’immigrazione; in Italia,
attualmente, ci sono circa 5 milioni di stranieri; molti di loro sono giovani, con una età media
bassissima, poco presenti nelle nostre associazioni “tradizionali”: Agesci, Azione Cattolica e giù di
lì; molti giovani stranieri sono presenti nel mondo dello sport; l’attività sportiva è quindi, un veicolo
sociale, educativo e pastorale molto interessante.
L’ultima cosa che volevo dire: vi abbiamo fatto avere l’ultimo numero della Civiltà Cattolica
di marzo; si tratta di una nota rivista di impegno spirituale, culturale, teologico, molto significativa
della nostra Chiesa Italiana, mi ha colpito il fatto che c’è un articolo di Padre Salvini, il Direttore
della Civiltà Cattolica, che parlando di un testo “la sfida educativa” cita lo sport come una delle
cose opportunità educative più rilevanti, più interessanti; padre Salvini parla dello sport e del
consumo, dell’uso dei beni, come due spazi educativi. Questa sottolineatura mi ha colpito.
Lascio la parola volentieri, a Don Mario che ci introduce ai lavori.
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Presentazione
Don Mario Lusek
Invito ora don Giordano Trapasso a salire sul tavolo dei relatori. Don Giordano ci aiuterà
con una sua Lectio divina ad avviare i lavori di questa giornata. La parola chiave di questa mattinata
è educare. Don Nicolò nella sua presentazione ha fatto riferimento ai prossimi Orientamenti
pastorali per il prossimo decennio in fase di compilazione. Essi sono stati anticipati attraverso
alcune tematiche aperte nel libro La sfida educativa il rapporto-proposta del Comitato per il
Progetto Culturale della Chiesa Italiana. Lo sport è uno di questi temi. L’articolo de La civiltà
cattolica che avete tra le mani riprende alcune sue indicazioni soprattutto sull’allenarsi. Stamattina
vogliamo allora allenarci ad una maggiore familiarità con la Parola di Dio, fonte del nostro educare.
Abbiamo scelto il metodo della lectio per evidenziare un aspetto sovente trascurato nel
nostro agire nel mondo dello sport, quello della spiritualità. Noi siamo convinti che esiste una
spiritualità dello sport, del gioco soprattutto se per analogia lo consideriamo o lo definiamo
palestra di virtù,di educazione, di crescita, di maturazione. Vogliamo far vedere allora come è
possibile incanalare il nostro impegno nello sport nella sorgente stessa del nostro agire, cioè
nell’incontro con Gesù Cristo, con la sua Parola e soprattutto con il suo stile di Maestro.
Don Giordano Trapasso è un presbitero dell’Arcidiocesi di Fermo, nelle Marche, dove
coordina la Pastorale Giovanile e dove svolge il servizio di Parroco in un brande centro del
Maceratese, Morrovalle. E’ anche assistente Diocesano e Regionale del settore Giovani di Azione
Cattolica e insegna Filosofia presso l’Istituto di Scienze Religiose di Fermo. Alla sensibilità,
competnetenza, passione unisce la sua esperienza sul campo, direttamente a contatto con i problemi
e la vita dei giovani non solo attraverso le risorse della Pastorale Giovanile ma anche quella del
tempo libero e dello sport. Nelle sue Lectio vediamo l’incarnarsi della proposta cristiana nel vissuto
reale delle persone. Ci è sembrato utile, per questa sua particolare sensibilità, invitarlo ad introdurci
in questa giornata e per questo lo ringraziamo.
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“Giovani e sport: una sfida educativa”
Don Giordano Trapasso
Contesto.
L’annuncio del Vangelo ai giovani e l’educazione delle nuove generazioni costituiscono oggi una
vera e propria sfida. “Ormai i giovani (nati tra l’80 e il ’90) non hanno più antenne per Dio, per la
fede, per la Chiesa”1, ci ricorda molto eloquentemente d. Armando Matteo, assistente nazionale
della FUCI. La cultura di oggi ha ormai nuove categorie per dire l’umano rispetto a quelle sulle
quali è sorto l’universo culturale della cristianità.
In questo caso la sfida consiste anche nel verificare se l’esperienza dello sport, da sempre
coinvolgente per molti giovani, è vissuta in maniera educativa, perché, che lo sia in se stessa, non ci
sono dubbi.
La sfida è posta anche dall’attuale generazione di adulti: essa ama indiscutibilmente la giovinezza, e
l’estetica contemporanea è impegnata tantissimo ad allontanare i segni di invecchiamento dal corpo
della persona, ma non è detto che essa ami i giovani. Anzi è molto probabile che essa guardi con
risentimento i giovani che con la loro presenza denunciano il loro invecchiamento e che non siano
così ben disposti a lasciare loro i posti di responsabilità nei vari ambiti di vita civile ed ecclesiale2.
Quale contributo può portare oggi la Chiesa perché lo sport sia vissuto dalle nuove generazioni
come esperienza non solo agonistica, ma propriamente educativa? Un aspetto di questa sfida è
sicuramente nel versante della pastorale integrata, un “cantiere” più volte annunciato a partire dal
convegno ecclesiale di Verona ma ancora tutto da costruire in cui pastorale giovanile e pastorale
dello sport, turismo e tempo libero provano a cimentarsi

Educare in nome di Dio: lo stile di Gesù in Lc 5,1-11
Raccogliamo la sfida sulla forza della Parola del Signore, sostando un attimo davanti al brano
dell’evangelista Luca in cui ci è raccontata la chiamata di Pietro
1. Lo stile di Gesù
Per portare l’annuncio del Regno, Gesù va a cercare le persone là dove vivono. Di sabato, come
tutti gli altri ebrei si reca a pregare nelle sinagoghe (4,16; 4,33; 4,44; 6,6;), si reca volentieri anche
nelle case (4,38; 5,29; 7,36), vive la sua missione anche per le strade (9,57;), in questo caso sta
presso il lago di Genesareth, dove lavorano i pescatori. Non era sufficiente predicare nelle
sinagoghe? Non aveva già in esse incontrato gran parte delle persone? Chissà, forse ne ha incontrate
tante, ma non tutte. Gesù va allora ad incontrare le persone lì dove vivono, per portare a tutti la
buona notizia del Regno. Forse tante di quelle persone che in quel giorno stavano in riva al lago lo
avevano già ascoltato nella sinagoga, ma un conto è incontrale nel contesto della sinagoga, un conto
è incontrarle nel posto di lavoro. Si crea una relazione più profonda, e la Parola non risuona solo nei
contesti liturgici, ma anche nel lavoro e nella vita quotidiana di questi ascoltatori. Gesù investe
molto nella relazione con Pietro: probabilmente lo ha già incontrato in sinagoga (4,31-37), subito
dopo va nella sua casa e libera la suocera dalla febbre (4,38-39), per la terza volta lo ritrova al posto
1

MATTEO A., La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2010, 15
2
ibid., 49-63
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di lavoro, reduce da una pesca fallimentare. E’ lo stile con cui Gesù dice a Pietro: tu mi interessi,
tutta la tua vita per me è interessante e mi sta a cuore. Sappiamo molto bene come in ogni tempo è a
partire da questo stile che si costruisce la relazione educativa. Interessante è anche lo sguardo di
Gesù: uno sguardo rivolto alle folle ma attento, che non si perde nella massa ma coglie i particolari,
che non si ferma ai più vicini che magari si dimostrano più desiderosi di ascoltarlo e quasi pendono
dalle sue labbra, ma si ferma, in quella mattina, su coloro che forse sarebbero stati più disattenti al
suo insegnamento, o che comunque avevano più motivi di esserlo perché delusi e arrabbiati, o che
forse si stavano chiedendo: “Ma questo predicatore che cosa ancora avrà da dire di importante a
noi che in questo momento abbiamo ben altri problemi, che non sappiamo cosa mangeremo oggi?”.
Non solo, ma Gesù comincia a coinvolgere Pietro nella sua missione con una richiesta concreta: il
prestito della barca. Lo stile di Gesù interroga le comunità cristiane e le figure educative: a chi è
rivolta la nostra attenzione educativa? Solo ai gruppi che seguiamo direttamente? Solo a
coloro che ci ascoltano di più o che sanno attirare meglio la nostra attenzione perché si
mostrano più disponibili? Sappiamo accorgerci di chi vive crisi nella fede? Nel servizio
educativo che viene portato avanti sappiamo coinvolgere a più livelli diversi interlocutori?
Inoltre mi sembra notevole rilevare come la cattedra di Gesù, in questo brano, diventi la barca di
Pietro, il luogo del suo lavoro quotidiano. Egli siede sulla barca ed insegna dalla barca e Pietro
permette a Gesù di insegnare sul luogo del suo lavoro. Quando permettiamo alla Parola di Dio di
risuonare nella nostra vita? Quando permettiamo a Gesù di insegnare? Solo la domenica a
messa? Solo in alcuni incontri formativi? E nella nostra vita affettiva, lavorativa, nel tempo
libero, nello sport, nel nostro modo di gestire il denaro? In quali luoghi la comunità cristiana,
quindi noi, viviamo la nostra missione educativa? Dove troviamo poi la grammatica per
annunciare il Vangelo? Con quali parole, con quali gesti? La scelta che Gesù fa in questo brano
sembra dirci che la grammatica per l’annuncio del Regno di Dio, le parole ed i gesti, ci sono offerti
dalla vita quotidiana: “Il linguaggio della testimonianza è quello della vita quotidiana. Nelle
esperienze ordinarie tutti possiamo trovare l’alfabeto con cui comporre parole che dicano l’infinito
amore di Dio. Abbiamo declinato pertanto la testimonianza della Chiesa secondo gli ambiti
fondamentali dell’esistenza umana. E’ così emerso il volto di una comunità che vuol essere sempre
più capace di intense relazioni umane, costruita intorno alla domenica, forte delle sue membra in
apparenza più deboli, luogo di dialogo ed incontro per le diverse generazioni, spazio in cui tutti
hanno cittadinanza”3, ci ricordano i vescovi italiani dopo il Convegno ecclesiale di Verona,
mantenendo questa scelta anche per il congresso eucaristico nazionale del 2011. Quali lettere offre
l’esperienza sportiva per l’annuncio del Vangelo? La gratuità e la serietà dell’aspetto ludico, la
disciplina, il saper soffrire, l’amicizia, il perfezionamento del gesto sportivo, la bellezza, l’agonismo
che cerca la vittoria ma anche il saper perdere, l’attenzione alla salute e l’ascolto del proprio
corpo…?
Le folle premono, fanno ressa intorno a Gesù (epikéisthai). Il verbo greco, oltre che in questo passo
in cui esprime il desiderio della folla di ascoltare e di essere vicina alla persona di Gesù, ricorre
anche in Lc 23,23 ad indicare la pressione fatta dalle folle con il loro grido per chiedere la
crocifissione di Gesù. Da sempre, nella storia dell’uomo, nella letteratura, il parere delle folle è
volubile. Oggi la folla ti esalta, domani ti affossa. Come si pone Gesù verso di esse? Egli prova
compassione per esse (Mt 9,35), si fa vicino, è sensibile alla loro ricerca di verità, di senso, di cibo
(Gv 6,1-15), ha un amore viscerale per le persone. Anche per le loro esigenze profonde che rendono
la messe vastissima, egli chiama i discepoli come operai, e dunque apostoli, annunciatori. Allo
stesso tempo egli prende anche le distanze dalla folla (ep-anagaghein), sa che non può fondare la
sua missione su di esse, sulle loro esigenze, sul loro indice di gradimento. Gesù è per la folla ma la
sua missione è fondata nel rapporto con il Padre, per il quale si ritaglia tempi e “luoghi” deserti, è
tutto preso dalle cose del Padre (2,49, 4,1-13; 4,42). Su chi fondiamo, come cristiani, la nostra
scelta educativa? Per chi lo facciamo? Ogni educatore cristiano è come Mosè, colui che stava
3

CEI, <<Rigenerati per una speranza viva>> (1Pt1,3): testimoni del grande sì di Dio all’uomo, Milano, Paoline, 2007,
24

7

faccia a faccia con il Signore: “Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore
conosceva faccia a faccia” (Dt 34,10). Questo è il motivo principale per cui il popolo di Israele
ricorda il suo educatore: la sua vita spirituale, la sorgente da cui poi sono scaturiti i prodigi che ha
compiuto. La distanza correlata alla prossimità è essenziale perché una relazione sia educativa. Tale
distanza assicura la libertà del didaskein, dell’insegnare, del trasmettere la fede. Solo in questa
distanza possono essere vissute le parole dell’apostolo: “Vi dichiaro, dunque, fratelli, che il Vangelo
da me annunziato non è modellato sull’uomo; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da
uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo” (Gal 1,11-12), e ancora esortando Timoteo: “Ti
scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua
manifestazione e il suo regno; annuncia la Parola, insisti in ogni occasione opportuna e non
opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina” (2 Tim 4,1-2). Le
relazioni sono fondamentali nell’evangelizzazione perché permettono il passaggio del Vangelo ma
gli affetti e le amicizie costruite non possono compromettere o frenare o condizionare l’annuncio.
La distanza è necessaria per conservare il Vangelo così com’è, e non modellarlo sulle esigenze degli
uomini, semmai sostenere le persone nell’incarnarlo nelle particolari situazioni della vita, ed è
necessaria anche per ammonire, rimproverare ed esortare in nome del Vangelo non quando l’altro
ritiene giusto, ma in ogni occasione che si presenta. Visto che siamo nel contesto del rapporto tra
fede, giovani e vissuto sportivo, la dimensione agonistica dello sport può aiutarci meglio a capire
questo aspetto dell’evangelizzazione4: impegnarsi o combattere perché il Vangelo vinca, ma mai
contro l’altro o per la sconfitta dell’altro.
Infine la giusta distanza permette a Gesù di chiedere a Pietro anche qualcosa che supera il buon
senso del mondo, che non segue la competenza dei pescatori: riprendere subito il largo e rigettare
immediatamente le reti in pieno giorno, stanchi e delusi per una notte inutile di lavoro. Anche a noi
il Signore, con la forza della sua Parola, chiede sempre cose superiori alle nostre forze, o ulteriori
rispetto i nostri schemi, le nostre logiche e le nostre abitudini. Chiedendo aiuto all’esperienza
sportiva, è come l’allenatore che esorta il giovane a riprovare dopo una sconfitta o che lo invita a
non appagarsi dopo una vittoria ma a perfezionare ancora di più le sue prestazioni.
2. Evangelizzare ed educare
Questo brano ci offre una bella immagine, a parer mio, per raffigurarci che cosa significa
annunciare il Vangelo alle nuove generazioni ed educare una persona alla vita cristiana.
Evangelizzare ed educare è gettare subito le reti dopo aver fallito, sulla Parola di Gesù. Quali
reti siamo chiamati a gettare? Non sono certo le reti della coercizione, dell’obbligo, delle tradizioni
solo umane e fini a se stesse, del dovere per il dovere. Sono le reti dell’agàpe, dell’amore ablativo,
perché Gesù invita alla sua sequela con la forza e la debolezza dell’amore, sono le reti del Vangelo.
Una rete è fatta di fili più o meno spessi che si intrecciano. Quali sono gli intrecci della rete
dell’evangelizzatore?
• L’intreccio tra il Vangelo e la vita di chi educa, chiamato ad essere prima di tutto
testimone
• L’intreccio tra contemplazione e azione; l’impegno educativo chiede prima di tutto
un’intensa preghiera per le persone che ci sono affidate
• L’intreccio tra amore e verità; è la sfida del progetto culturale. Che cosa è amore?
Qual è il vero bene del ragazzo, dell’adolescente, del giovane?
• L’intreccio tra libertà e responsabilità incarnato da chi educa e da proporre a chi
riceve il Vangelo. La libertà non è mai lo scopo dell’educazione, che è posto invece
nella responsabilità, ma ne è il terreno
• L’intreccio tra i fatti (la vita concreta del ragazzo, il suo io reale) e le
interpretazioni, il suo poter essere nuova creatura in Cristo, persona adulta nella
4
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vita e nella fede. Qui si mettono in gioco due caratteristiche fondamentali di un
educatore: la creatività e la discrezione. La speranza di un educatore nei confronti
di chi gli è affidato non conosce confini o arresti, non per sterile perfezionismo, ma
per la forza dell’amore che la alimenta. Egli lo vuole e lo vede sempre oltre non i
limiti (i limiti vanno accolti per costruire su di essi), ma i fallimenti, le sconfitte, gli
scoraggiamenti, fino a sperare per lui contro ogni speranza, cioè fino a vederlo e ad
amarlo oltre la morte. L’educatore però è discreto: non è lui il protagonista
dell’azione educativa, ma lo Spirito Santo, non si erge lui a protagonista perché
rende protagonista il ragazzo, l’adolescente, il giovane. L’esperienza dello sport ci
viene in aiuto: un buon allenatore chiede a colui che allena di perfezionarsi sempre di
più, sapendo accettare le sconfitte ed i propri limiti, ma ciò non accade se chi si
allena non lo vuole o non si impegna…
• L’intreccio tra esigenza e severità da una parte e affetto e misericordia dall’altra
• Gli intrecci delle alleanze educative tra istituzioni chiamate ad educare, tra Chiesa,
famiglia, scuola, associazioni…, tra Chiesa e mondo dello sport…
Dicevamo a proposito dell’immagine: gettare le reti sulla Parola di Gesù dopo aver fallito. Sia
l’episodio raccontato dall’evangelista Luca sia quello raccontato al cap. 21 di Giovanni ci
presentano l’iniziale fallimento di chi va a pescare. E in Gv 21, essendo il contesto nel tempo della
manifestazione del Risorto, l’allusione è chiara all’essere pescatore di uomini, missione affidata da
Gesù a Pietro. Si è educatori non per bravura o per merito, né solo per la propria volontà, né in base
a successi ottenuti, ma per grazia e per vocazione da parte di Gesù Cristo Risorto (Rm 1,1). Nella
missione educativa verrà con certezza il momento del fallimento, delle reti vuote: si è educatori
anche quando le forze vengono meno, anche quando la stanchezza si fa sentire, anche quando gli
errori e i fallimenti sembrano dirci il contrario. Qual è la vera sconfitta dell’evangelizzatore? Non
penso consista in quegli episodi, pochi o tanti che siano, in cui l’annuncio del Vangelo non è
accolto, in cui le proposte di vita cristiana non trovano aderenti, ma consiste nel gettare le reti senza
di Cristo, nel gettarle di notte e non nel giorno della presenza del Risorto che è la luce del mondo,
nel fare le cose di Cristo senza Cristo. Di conseguenza la vera vittoria dell’evangelizzatore consiste
nel lasciarsi attrarre da Cristo e nell’attrarre altre persone a Cristo in quanto siamo attratti da Lui
(Gv 21,11). Le reti vanno gettate sempre, soprattutto dopo aver fallito: certo, nell’amarezza per una
pesca andata male c’è anche la paura di sbagliare di nuovo, ma questa va subito affrontata dando
fiducia alla parola di Gesù. Una comunità cristiana che educa si mette in gioco e rischia: le sue
barche fanno un po’ acqua e quasi affondano, le sue reti stanno lì lì per rompersi, ma grazie alla
Parola di Gesù essa riesce ad attrarre a Cristo. Le reti non vanno mai ripiegate, semmai riassettate
per essere sempre e subito gettate. Ci possiamo chiedere: quando è avvenuto l’incontro con Gesù
Cristo Risorto che ci ha chiamati alla missione educativa? Ci può venire in mente la prima volta che
ci è venuto in mente di poter servire il Signore come sposi e genitori, come sacerdoti, come figure
educative…, ci può venire in mente il giorno in cui la Chiesa, dopo aver fatto discernimento, ci ha
ufficialmente mandati per questa missione…Accanto ad essi c’è anche il giorno del nostro
fallimento, in cui abbiamo seriamente pensato di lasciar perdere, ed in cui il Signore Risorto ci ha
ridato fiducia e chiesto di gettare di nuovo le reti. Anche in questo caso la simbologia
dell’esperienza sportiva viene in nostro soccorso: il vero sportivo è tale perché, pur giocando
sempre per vincere, ha imparato a saper perdere. Non ci sono scienziati e atleti diventati grandi
dopo aver fallito?
3. L’evangelizzatore-educatore
E’ una persona che risponde all’invito di Gesù a prendere il largo (5,4). Nel testo greco l’aggettivo
esprime l’idea di profondità. L’evangelizzatore-educatore è colui che affronta il viaggio verso le
profondità.
Egli:
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•

è disposto a compiere un viaggio nel profondo di se stesso, ad assumere ogni giorno le
proprie domande, i propri dubbi, la propria fragilità, le proprie ferite, la propria fame e sete
di verità e di amore, a ripercorrere vissuti emotivi ed affettivi, a farsi carico della non fede
che è nel profondo di sé. La Parola di Dio vuole scendere nelle profondità di noi stessi (Es
20,17)
• non ha paura di riconoscere nel profondo di se stesso il proprio peccato: “Signore,
allontanati da me, perché sono un peccatore”, questo è l’esito del viaggio di Pietro. Al di là
di peccati specifici, in che consiste il peccato? Può essere il non aver ben fondato la propria
missione educativa, aver detto sì più per il proprio gusto e piacere che per il Signore che ha
chiamato, non aver permesso alla Parola di accendere il cuore, non essersi riferiti alla
Parola così come oggi ci è consegnata e spezzata dalla Chiesa
• è disposto ad un viaggio nel profondo della vita dell’altro in quell’equilibrio tra
prossimità e giusta distanza richiesto dall’asimmetria della relazione educativa
• giunge ad esplorare le profondità dell’amore di Dio per la sua vita e per la vita delle
persone che gli sono affidate (Rm 11,33). L’amore di Dio non è mai scontato o prevedibile,
non è modellato sull’eros umano anche se, per il mistero dell’incarnazione, se ne riveste e
lo assume, percorre strade impensabili e sconosciute (si tratta della nostra storia così com’è,
non della vita diversa che vorremmo…). L’amore di Dio si manifesta anche là dove l’uomo
non si aspetterebbe di trovarlo
• con la forza dell’amore di Dio egli affronta le profondità che fanno paura. Da sempre la
profondità fa paura all’uomo, e Paolo ci ricorda che neanche le profondità potranno
separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù (Rm 8,39). Pietro, nel momento in cui riconosce
Gesù venire verso di lui, vuole andargli incontro camminando sulle acque, ma la paura del
profondo per un attimo arresta il suo cammino, quasi lo fa affogare. La mano del Maestro lo
salva dalle profondità
In due aspetti chi educa è chiamato ad essere più competente rispetto alle persone che gli sono
affidate:
 la familiarità con la Parola di Dio e l’amore per essa
 nell’affrontare le proprie paure e vincerle per la forza della Parola di Dio
3. Conclusione
Il primo augurio per una comunità cristiana che educa e per ogni credente chiamato ad educare è di
esplorare le profondità dell’amore di Dio per lasciarsi condurre da esso: “Nell’eros chi ama sceglie
l’amato. L’educatore non sceglie, trova l’educando… Non è certo un discendente degli dei greci
che rapivano i loro amati; l’educatore mi sembra essere un luogotenente del vero Dio: se questi
forma la luce e crea le tenebre, l’uomo può amare entrambe, la luce in se stessa, le tenebre nel loro
tendere alla luce”5.
Per fare questo passo occorre mettersi in stato di missione, raccogliere la sfida di un rinnovato
annuncio del Vangelo con categorie ed entusiasmo nuovi in un mondo in cui la fede non va più
presupposta, in una cultura che non ha più antenne per Dio. Come ci ricorda anche S.Agostino la
missione è necessaria per ridare slancio e gioia all’esperienza cristiana: “Non t’è accaduto mai,
facendo ammirare a un tuo amico campagne o città nuove per lui, di risentirne nuovo piacere tu
stesso per la novità del piacere suo, mentre a te solo non avrebbero più fatto impressione? E questo
tanto più fortemente, quanto più è stretta l’amicizia? Più ci trasfondiamo con l’amore in altri, più
troviam nuovo il vecchio”6. I paesaggi della fede a noi noti per molti oggi sono sconosciuti. Se non
assumiamo la sfida di introdurre gli uomini e le donne di oggi ad esplorare per la prima volta questi
paesaggi, il rischio è che in noi non si desti più lo stupore per essi, è che diventino per noi ovvi e
5

BUBER M., Sull’educativo in Il principio dialogico e altri saggi, Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 1993, 173-174
AGOSTINO, De catechizandis rudibus, XII,17; tr. it. di DE LUCA G., La prima istruzione cristiana, Firenze, Libreria
Editrice Fiorentina, 2006, 44
6
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scontati. L’amore per gli uomini e le donne di oggi, in particolare per i giovani e le nuove
generazioni, può aiutarci a rivedere questi paesaggi come se fosse la prima volta, come nuovi: il
primo atto di carità, infatti, è la carità del Vangelo, il dono di questa “buona notizia”.
“Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca” dice Gesù a Pietro. E’importante che la scelta
di un rinnovato annuncio del Vangelo sia di ogni credente, di ogni gruppo, associazione,
movimento, nuova aggregazione...Se tutti prendiamo il largo, probabilmente sperimenteremo la
bellezza e la necessità di gettare insieme le reti, di unire i carismi, le forze...E’ la sfida della
pastorale integrata, è la forza, usando un’immagine tratta dal vissuto sportivo, del gioco di
squadra...
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Relazione
Don Mario Lusek
In un Documento di Orientamento dell’Ufficio intitolato “Pastorale del turismo, dello
sport e del pellegrinaggio” e avente come sottotitolo “Sussidio per un impegno
ecclesiale”, nella parte conclusiva si legge: “La Pastorale dello sport si presenta come un
CANTIERE APERTO dove ogni elemento è visibile ma ancora in uno stato non concluso” E
continuava: “Si tratta di por mano alla costruzione, o di continuare là dove si è già iniziato, con
coraggio pastorale e con il desiderio di servire il Vangelo anche in ambiti che paiono tanto
lontani.”
Questa iniziativa si chiama CANTIERE non a caso.
Di un Cantiere si sa solo quando inizia, quando viene impiantato: il nostro oggi. Ma è solo un avvio
e lo percepite da subito dal programma stesso: non è esaustivo ma solo introduttivo. Quindi
presupporrà continui STADI DI AVANZAMENTO, di conseguenza altri momenti.
Il rapporto tra pastorale e sport è stato vissuto tra vicende alterne: è vero che lo slogan LO SPORT
E’ DI CASA NELLA CHIESA dice di una familiarità, ma chi ha agito pastoralmente sul campo,
sulle frontiere del quotidiano, sa che questo non è stato sempre vero.
Sono ancora inevase alcune domande e ciclicamente ritornano:
• Cosa evoca e cosa implica la dizione PASTORALE DELLO SPORT nel contesto della pastorale
generale ? E’ soltanto un aggiustamento tattico o invece una “congiunzione modale” nel
sistema unitario della pastorale?
• La Pastorale dello sport ha una sua propria dignità pastorale oppure è considerata
parassitaria, arbitraria, evanescente,ininfluente rispetto all’annuncio del Vangelo?
• C’è ancora qualcosa che impedisce una connessione positiva tra pastorale e sport? Se si,
cosa ? Ma sono veramente mondi antitetici, chiusi in se stessi o incomunicanti come
qualcuno afferma?
• L’intenzionalità educativo‐formativa dello sport fa parte dell’azione pastorale?
• Il modello attuale di parrocchia favorisce l’incontro e il consolidamento di un rapporto con
il mondo delo sport ? E’ pensabile se un modello uno stile diverso, più aperto flessibile ?
Ormai anche nei documenti ufficiale si legge che bisogna
“prendere coscienza dei cambiamenti in atto, per non rischiare di subirli passivamente4. Il “progetto
culturale” – della Chiesa Italiana - intende far crescere una comunità cristiana consapevole dei mutamenti
sociali, culturali e antropologici che caratterizzano il nostro tempo. Non pochi di essi toccano da vicino
la parrocchia. Ne richiamiamo alcuni. Anzitutto la cosiddetta “perdita del centro” e la conseguente
frammentazione della vita delle persone. Il “nomadismo”, cioè la diversa e variata dislocazione della
vita familiare, del lavoro, delle relazioni sociali, del tempo libero, ecc., connota anche la psicologia della
gente, i suoi orientamenti di fondo. Si appartiene contemporaneamente a mondi diversi, distanti,
perfino contraddittori. La frammentarietà trova forte alimento nei mezzi di comunicazione sociale, una
sorta di crocevia del cambiamento culturale.”
( Nota Pastorale CEI - Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia)
E cambiare significa far un salto di mentalità:
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Una pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede e alla cura della comunità cristiana non basta
più. È necessaria una pastorale missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga la
trasmissione di generazione in generazione, vada incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo
testimoniando che anche oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza umana conformemente
al Vangelo e, nel nome del Vangelo, contribuire a rendere nuova l’intera società.
( Nota Pastorale CEI - Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia)
Come si caratterizza una pastorale missionaria ? Come trasmettere oggi la fede ? Come generare, “fare” dei
cristiani oggi ? Andando oltre…superando i confini..
Ci stiamo accorgendo infatti che i luoghi tradizionali della formazione, della maturazione, della crescita non
sono più frequentatiti anzi hanno perso la loro centralità. Ormai ci sono altri spazi, altrui luoghi, altri territori,
molti più punti di riferimento che creano mentalità, cultura, valori. Siamo chiamati a trasferirci ad abitare
questi nuovi “luoghi”. Siamo chiamati a portarci là dove vive l’uomo, nei luoghi reali delle persone.

Avvertiamo come sia crescente l’influenza sulla mentalità, il costume, l’economia, gli stili di vita
delle persone di fenomeni quali lo sport e il tempo libero. Ma anche avvertiamo gli influssi che
hanno sulla concezione dell’uomo e i modelli educativi che veicolano.
Noi siamo convinti che la Pastorale dello sport debba collocarsi dentro tali fenomeni e
necessariamente con un’ottica missionaria:
- nei contenuti ( non di annuncio specifico e diretto, ma di trasmissione di valori, di
contenuti, quasi un dare un’anima..);
- nei destinatari ( non solo il credente …)
- nell’efficacia (è una pastorale di seminagione - che ci fa uscire fuori del seminato
tradizionale- , che incontra terreni di vario tipo – molti incolti dal punto di vista religioso –
ci porta fuori dai luoghi “sacri”…ci apre al confronto con il mondo)
La dimensione missionaria ci porta a superare l’autoreferenzialità, il ripiegamento su se stessi, a non
dimenticare, e per questo non sentirsi “limitati”, di essere una pastorale “ancillare” che ha

bisogno, a rischio della sua efficacia, di integrarsi con le altre pastorali e con gli altri
settori dell’organizzazione ecclesiale.
Ecco perché siamo qui. Per creare insieme nei nostri territori un percorso di pastorale integrata
nell’ambito dello sport.
“Con il nome di “pastorale integrata”, s’intende uno stile della Chiesa missionaria. Non c’è
missione efficace, se non dentro uno stile di comunione. Già nei primi tempi della Chiesa la
missione si realizzava componendo una pluralità di esperienze e situazioni, di doni e ministeri,
che Paolo nella lettera ai Romani presenta come una trama di fraternità per il Signore e il
Vangelo (cfr Rm 16,1-16). La Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione. Questa
unità deve farsi visibile anche in una pastorale comune. Ciò significa realizzare gesti di visibile
convergenza, all’interno di percorsi costruiti insieme, poiché la Chiesa non è la scelta di singoli
ma un dono dall’alto, in una pluralità di carismi e nell’unità della missione. La proposta di una
“pastorale integrata” mette in luce che la parrocchia di oggi e di domani dovrà concepirsi come
un tessuto di relazioni stabili “
(Cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n°11)

La Chiesa non ha mai voluto catturare lo sport e non parla mai di uno sport cattolico. Il vescovo
Brambilla citando la LETTERA A DIOGNETO e riferendola al mondo dello sport e del tempo
libero dice:
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Mi viene alla mente la lettera a Diogneto:
«pur vivendo in città greche o barbare – come a ciascuno è toccato – e uniformandosi
alle abitudini del luogo nel vestito, nel vitto e in tutto il resto, danno l’esempio di una
vita sociale mirabile, o meglio – come dicono tutti – paradossale» (n. 5).
Parafrasando le sue parole potremmo dire:
“Questo è il paradosso! I cristiani vivono il tempo libero, lo sport, il divertimento, il
gioco, il viaggio, lo scambio tra i popoli, la comunicazione, la cultura come tutti gli altri,
ma ne fanno una questione di senso e di con-senso, perché tutto ciò è semplicemente il
luogo per incontrare l’altro e riscoprire se stessi, e quindi anche per ritrovare Dio”.

Questa premessa introduce le slides che ora vi illustrerò:
vedrete e ascolterete cose sicuramente ovvie e scontate, vista la vostra familiarità con il mondo
dello sport. E’ una sintesi del rapporto SPORT E SOCIETA’ e SPORT E CHIESA fatta di numeri,
grafici, considerazioni, ipotesi.
Sulla sfondo , come un’ombra, la Nota pastorale Sport e vita cristiana. Ha degli anni, pur essendo
datata, non ha perso di freschezza, originalità, attualità.
Vuole essere solo un quadro di riferimento e illustra come lo sport permea la vita e gli stili di vita di
milioni di persone. Nel bene e nel male.
E di come la Chiesa può trovare in esso un grande alleato nell’opera educativa verso le giovani
generazioni.
(seguono le slide)

14

IL VALORE EDUCATIVO
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Riflessioni dopo il dibattito
Don Nicolò Anselmi
Ringrazio, per questi ulteriori stimoli; ci avviamo, verso la conclusione, ma volevamo
rispondere, ad alcune domande
Mi è piaciuto quando qualcuno ha detto che il vero cantiere, da costruire è la comunità
cristiana, una famiglia in cui è presente ed incontrabile il Signore Risorto. Gesù si rende presente in
mille modi però ha bisogno di una comunità cristiana, in cui regna l’amore.
Più volte è stato detto “I ragazzi di oggi non hanno più antenne, per Dio”; ritengo tuttavia
che abbiano delle antenne gigantesche per l’amore”, nel senso che hanno un bisogno di amore e di
attenzione enorme; da queste antenne si può percepire l’idea di un amore più grande; vorrei quindi
dire una parola di grande speranza sul mondo giovanile.
Oggi abbiamo una grande opportunità: i giovani hanno una grande fame, una grande sete di
essere amati; il cantiere da costruire è la comunità cristiana, in cui, possano sperimentare l’amore.
Mi piaceva molto l’idea della costruzione di questa comunità cristiana passi anche, attraverso
l’Eucaristia domenicale; io ritengo che questa sia la fonte, la fonte dell’amore, quindi, secondo me,
un lavoro importante che la pastorale giovanile italiana sta facendo riguarda l’Eucaristia
domenicale, come luogo in cui la famiglia si ritrova, in cui celebra l’amore di Dio e che non è
“altro” dallo sport, “altro” dal lavoro, “altro” dalla scuola.
La vera sfida è che l’Eucaristia domenicale deve essere significativa per tutte le realtà, deve
dare senso ad ogni cosa
La potenzialità pastorale di una S.Messa significativa, cioè di una S.Messa che mi parla alla
vita, che mi fa risorgere è ancora da esplorare. Talvolta appare che la celebrazione e la pastorale
siano scollate, che la liturgia non coinvolga la vita.
Spendo una parola, su quanto si diceva, questa mattina: si è parlato molto della comunione,
della rete; cito, a questo proposito, il mio Cardinale Tettamanzi che è stato, per un po’ di anni,
anche, a Genova, ed io sono genovese.
La comunione, non è puro accostamento di etichette; il Card. Tettamanzi direbbe che è una
cosa troppo importante; una declinazione del comandamento dell’amore ama il prossimo tuo, come
te stesso e’: amerò l’altra Parrocchia, come se fosse la mia, l’altro istituto religioso, come se fosse il
mio, l’altra squadra, come se fosse la mia, l’altra associazione, come se fosse la mia, l’altra
iniziativa, come se fosse la mia.
A questa sfida della comunione, secondo me, il mondo giovanile è molto, molto sensibile;
vedendo papà e mamma che si vogliono bene, malgrado tante difficoltà, imparano l’amore.
Vedendo una Chiesa che si vuole bene i giovani dicono: “Anch’io voglio entrare, a far parte
di quella squadra lì.”. Tertulliano, insegna: i primi pagani si convertivano, perché, vedevano quanto
si amavano i cristiani.
Circa il ruolo degli adulti? Mi piace molto l’idea che tutti gli adulti sono degli educatori,
almeno con il comportamento, con il nostro buon esempio.
Mattia chiedeva: “Ma quando è che uno diventa educatore?”. Secondo me lo si è in quanto
adulti, tutti, nessuno escluso; non soltanto gli allenatori, non soltanto i preti, non soltanto quelli
“doc”, ma, anche la giornalaia che vende cassette pornografiche, anche, il barista che dà da bere, ai
minorenni, i vigili… tutti, tutti, nessuno escluso, assolutamente!
Questa è la vera sfida: la Pastorale Giovanile, la Pastorale dello Sport, non sono in impegno di
alcuni specialisti, ma di tutti.
Tutti si devono occupare dei ragazzi, ognuno, con le proprie competenze. I corsi per educatori
devono essere aperti a genitori, insegnanti etc…
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Credo che, oggi, ci sia un desiderio grande, da parte del mondo giovanile, di cose ben fatte, a
tutti i livelli; non di predicozzi, non di cose rabberciate, non di cose raffazzonate; i ragazzi, vanno
volentieri ai testi ufficiali, al magistero, alla Parola di Dio.
Ci vuole una proposta soda, alta, impegnativa, a tutti i livelli, nella preghiera, nella vita
spirituale, nella cultura, nel servizio.
Nello sport raramente si abbassa il tiro; bisogna dare tutto, vincere e questo è molto bello.
Volevo infine rilanciare una domanda provocatoria sul volontariato? Sono necessarie figure
pastorali stipendiate? Sono stato viceparroco e parroco; secondo me deve essere la comunità
cristiana che sceglie di investire.
Prima di concludere vorrei spendere una parola sul Consiglio Pastorale parrocchiale, queste
realtà spesso vengono definite come inutili: “Eh, son cose che non funzionano”. In realtà, invece, i
luoghi di corresponsabilità sono molto da riscoprire; in quelle sedi la comunità cristiana si ritrova,
pensa e prega per la salvezza delle anime. Gli spazi di corresponsabilità laicale, in tutte le sue
forme, in parrocchia, nelle associazioni, nelle Diocesi devono essere uno spazio per portare la vita,
lo sport, la scuola, il lavoro nella comunità cristiana.
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“Giovani e sport: una sfida educativa”
Don Alessio Albertini
Con questo mio intervento vorrei tentare di far intuire ciò che ha animato la scelta che la
Diocesi di Milano, da poco più di un anno, ha compiuto istituendo la Commissione Diocesana per
lo Sport, motivo per cui non esiste più l’Ufficio Sport Turismo e Tempo libero e lo sport è entrato a
far parte dell’Ufficio di Pastorale Giovanile. Alla base di tale decisione si pone l’intuizione secondo
cui sia la Pastorale Giovanile sia la Pastorale dello Sport, come ogni forma di pastorale, si pongono
quale obiettivo prioritario il raggiungimento della maggior parte delle persone affinché possano
sperimentare che, con Gesù o senza Gesù, la vita non è la stessa cosa.
In questi ultimi tempi si parla molto di emergenza educativa, come se si trattasse di un
problema emerso oggi; in realtà, io preferisco dire che, per noi cristiani, è più giusto parlare di
“urgenza” anziché di emergenza: non si tratta di un caso sporadico attuale, ma noi da sempre
viviamo questo “amore” che ci spinge a non rinunciare all’incontro con le persone per regalare loro
un annuncio, che è offerta di una nuova possibilità.
Da poco più di un anno, la nostra Diocesi sta ragionando su questo e si è cercato anche di
coinvolgere tutte le parti in causa, vale a dire Centri sportivi, Enti di promozione sportiva e anche il
mondo accademico, per comprendere fino in fondo quale spirito debba animarci e quali linee-guida
sia giusto seguire nelle nostre scelte. Innanzitutto, emerge chiaramente che Pastorale Giovanile e
Pastorale dello Sport si rivolgono ai giovani di oggi, la prima generazione incredula, quindi diversa
dalle precedenti, ma che tuttavia deve entrare nel mondo adulto imparando a vincere le proprie
paure.
Proviamo a domandarci: cosa significa educare? In primo luogo, l’educatore è colui che
presenta le modalità attraverso cui ha vinto le sue paure per aiutare un giovane a entrare nel mondo
adulto, ad affrontare la vita in modo libero e responsabile. A questo proposito può essere utile
l’esempio di quel ragazzo che, una volta, è venuto a chiedermi di andare da una ragazza per farle la
dichiarazione d’amore a nome suo. Superato lo sbalordimento per il “coraggio” mostrato dal
giovane in questione, gli risposi: “Se vuoi, io ti accompagno a casa sua, suono anche il campanello
ma, alla fine, quando lei appare devi parlare tu, perché tocca a te. Non posso prendermi io questa
responsabilità, è una decisione che spetta a te!”.
Educare significa introdurre i giovani nella vita con gli strumenti necessari perché possano
orientarsi, compiere delle scelte e, poi, sostenerle responsabilmente. Tutto ciò è possibile anche
attraverso lo sport, nella consapevolezza che quando un ragazzo si reca a praticare un’attività
sportiva, anche nei nostri ambienti, lo fa per giocare e non per essere educato. Credo, infatti, che se
fermassimo un ragazzo mentre arriva in Parrocchia con la borsa e si dirige verso il campo e gli
chiedessimo dove stia andando non ci risponderebbe: “Vado a praticare un’attività educativa che
permette lo sviluppo delle mie abilità motorie di base in modo tale che io possa crescere come
persona riuscita…” ma ci direbbe, molto più semplicemente, che sta andando a “giocare a pallone, a
basket, a pallavolo…”. Questo dev’essere molto chiaro: un ragazzo viene perché vuole fare sport
ed è a partire da questa esigenza che poi si deve educare.
A questo punto è importante domandarsi a quali condizioni sia possibile trasformare
un’attività, come quella sportiva, che non è nata per educare. Lo sport, infatti, non è nato con questo
scopo e, da questo punto di vista, oggi, ancora di più rischia la deriva, soprattutto se ci riferiamo a
certi modelli di sport; tuttavia vale la pena di chiedersi a quali condizioni questa attività, questo
linguaggio possa permettere a un ragazzo di oggi di affrontare la vita. Ritengo che la prima
condizione consista nel saper dare risposta a un interrogativo fondamentale: “Per chi?”.
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D’estate, quando porto i ragazzi in vacanza in montagna, li sveglio mettendo uno stereo nel
corridoio con musiche adeguate a “dar loro la carica”, nonché ad alto volume. I ragazzi sanno che,
quando parte la prima nota, hanno mezz’ora di tempo per alzarsi, lavarsi, cambiarsi, pettinarsi e
scendere a fare colazione. Una mattina, mi si presenta un ragazzo in pigiama e pantofole, con i
capelli per aria e, quando gli ordino di salire a cambiarsi, mi guarda e mi dice: “Per chi mi devo
cambiare?”. In un certo senso mi ha spiazzato: io avevo pronta una risposta al “perché”, ma il “per
chi” ti inchioda, poiché mette in moto le dinamiche affettive oltre a quelle intellettive. Un ragazzo
capisce quando c’è qualcuno che lo aspetta, per cui è importante presentarsi nel migliore dei modi,
ma se non percepisce che l’adulto è lì, presente, perché gli vuol bene, se non si mette in moto questa
dinamica affettiva tutto diventa più difficile.
Quando, nello sport, si sottolinea il valore della persona non si lancia solo uno slogan ma
significa, ad esempio, che un allenatore lavora per ogni ragazzo, anche quello più pesante da
sopportare, per aprire prospettive e possibilità nuove alla sua vita. In questo senso, un esempio
diametralmente opposto è quello offerto dall’allenatore di Ben Johnson, grande velocista due volte
squalificato per doping, che in un suo libro scriveva: “Se non vinci, non sei nessuno”. Se questa è
la “filosofia di fondo” che anima un allenatore, un ragazzo cercherà di trovare tutti i modi per essere
qualcuno pur di non sentirsi deluso e frustrato. Se un ragazzo non percepisce che, invece, la sua vita
vale comunque, al di là dei risultati ottenuti, sarà difficile che lo si possa educare.
Quest’anno, in un’intervista, hanno chiesto a Ronaldinho quale sia il segreto della sua
rinascita e lui ha risposto: “Qui mi sento amato”. In queste parole è racchiusa la risposta al “per
chi?”. Quando ci si sente amati tutto diventa più semplice ed è più chiaro per chi si deve sostenere
una fatica, per chi bisogna arrivare puntuali, per chi vale la pena di accettare la sfida che viene
proposta.
Esiste anche una seconda domanda che esige una risposta altrettanto puntuale: “Chi?”. Chi
deve far percepire a un ragazzo tutto quanto è stato detto in precedenza? Senza dubbio è, anzitutto,
l’allenatore. Troppo spesso si dimentica il valore straordinario che questa figura assume in campo
educativo, mentre invece bisogna riconoscere che, tra i nuovi ministeri emergenti nella Pastorale
Giovanile, ci sono proprio gli allenatori e i dirigenti delle Società sportive per il rapporto che
intrattengono coi giovani di oggi (vd. CSI – Don C.Paganini).
Una recente statistica evidenziava che, mentre una catechista, in media, condivide coi ragazzi
40 ore annuali, un allenatore-dirigente vive con loro circa 240 ore tra allenamenti, spostamenti,
partite, trasferte. Mi pare superfluo sottolineare quale, tra le due figure in questione, ha una
maggiore possibilità di incidenza sulla vita dei ragazzi, soprattutto avendo chiaro che si incide di
più con l’esempio che non con le parole e, nello sport, bisogna parlare poco e far vedere i gesti da
apprendere.
Un allenatore deve avere tre capacità: deve insegnare un sapere, un saper fare e un saper
essere. In primo luogo, deve trasmettere un sapere a chi ha davanti e quindi conoscere a fondo la
“materia”; poi deve insegnare un saper fare, dei gesti tecnici che non siano fini a se stessi ma
trovino attualizzazione all’interno di una partita e, soprattutto, deve insegnare un modo di essere.
Infatti, un sapere e un saper fare hanno bisogno di essere sostenuti, supportati, messi in evidenza
attraverso un modo di essere, altrimenti si rischia di insegnare qualcosa senza che si sia
“incarnato”.
A noi, come educatori, è chiesto di testimoniare e far passare questo: un modo di essere e di
stare in questo mondo, una modalità di affrontare tutte le fatiche della vita. Per questo motivo, nella
nostra Diocesi, la Commissione Sport ha fissato tra le priorità quella di insegnare un “modo di
essere” in campo e, a tale scopo, sono state organizzate tre serate, accomunate dal titolo “Quando
allenare è educare”, durante le quali non si è parlato di tecnica sportiva bensì di quali caratteristiche
debba assumere un allenatore sia sul campo che nel rapporto coi ragazzi e di come debba essere in
grado di gestire i conflitti. Il successo ottenuto da questo ciclo di incontri ha superato ogni
previsione: più di 400 persone, pur dovendo talora affrontare spostamenti anche lunghi, hanno
affollato gli incontri e ciò dimostra quanto profonda sia l’attesa tra gli addetti ai lavori in relazione
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ai citati argomenti. Certamente non è un caso che anche l’Università Cattolica, con la
collaborazione della Commisione Sport della Diocesi, abbia deciso di proporre, dall’8 maggio al 19
giugno 2010, un Corso di formazione a numero chiuso per gli allenatori dal titolo “Il ruolo
dell’allenatore di settore giovanile di calcio tra competenze pedagogiche e tecniche”, nel quale non
si punterà tanto sulla tecnica quanto piuttosto sull’educazione.
Bisogna dunque avere il coraggio di investire sulla formazione, di pensare e preparare
itinerari di alto profilo in modo tale da riuscire a offrire a tante persone, generose e magari preparate
a livello tecnico, anche la possibilità di formarsi una competenza pedagogica.
I contenuti importanti da trasmettere per aiutare un giovane ad affrontare la vita attraverso lo
sport sono moltissimi e, in questa sede, non è possibile elencarli tutti, perciò ne indicherò soltanto
alcuni. Credo che, innanzitutto, lo sport sia capace di far passare dal branco alla squadra. Nella
savana, come ben sappiamo, per sopravvivere è necessario stare nel branco perché altrimenti si
rischia di essere catturati; perciò la soluzione migliore è quella di stare in mezzo al branco così da
non essere azzannati per primi. La situazione dei giovani di oggi è molto simile: quante volte,
sottomessi alle mode e alle culture del tempo, pagano prezzi altissimi, dal punto di vista della
dignità e della libertà, per farsi accettare e ciò accade a ragazzi provenienti da qualsiasi tipo di
famiglia.
E’ proprio così: nella società odierna ben pochi corrono il rischio della solitudine per
sostenere le proprie idee. Nello sport si vive invece l’esperienza della squadra, che ha un obiettivo
da raggiungere e, proprio per questo, non bisogna essere tutti uguali ma tutti diversi e disposti a
dare, ognuno, il meglio di sé. Nel film “Ogni maledetta domenica” c’è un passaggio straordinario
quando il coach, Al Pacino, chiama la squadra e dice: “Nel football è questione di centimetri e,
quando tu hai conquistato quel centimetro, guarda negli occhi i tuoi compagni che hai di fianco:
troverai in loro la stessa tua determinazione a difendere quel centimetro”. Ognuno, però, sarà
determinato a modo suo; perciò vivere in una squadra non vuol dire essere tutti uguali, ma scoprire
la diversità per arrivare ad essere qualcuno.
Un’altra importante sottolineatura riguarda la componente ludica, che non va trascurata
essendo ciò che spinge un ragazzo a fare sport; inoltre l’attività sportiva non diventa educativa
perché è bello partecipare: l’importante è vincere, sicuramente non a tutti i costi e soprattutto è bene
intendere “cosa” si vuole vincere. Attraverso l’attività sportiva si può insegnare a passare dalla
vittoria alla gioia, alla vittoria “quella assoluta”. E’ sempre bene ricordare che, per un vincitore, ci
sono tanti sconfitti; questo però non è un motivo valido per cui un allenatore s’impegni meno
sapendo che qualcuno, già sulla carta, non vincerà mai perché non ha il talento necessario. Se è vero
che ogni vita vale, un allenatore è chiamato a far sperimentare a tutti qual è la vittoria più bella.
Quando Schwarzer ha vinto la medaglia d’oro nei 50 Km. di marcia alle Olimpiadi di
Pechino, appena terminata la gara ha risposto ad alcune “originali” domande dei giornalisti; in
particolare, di fronte a un incredibile: “E’ contento?”, ha risposto splendidamente: “Io non sono
contento perché ho vinto, ma ho vinto perché sono contento”. Questo è ciò che un allenatore deve
riuscire a far sperimentare a un ragazzo: la gioia più bella consiste nel metterci tutto l’impegno
possibile e poi, se si vince, la gioia aumenta ma, anzitutto, è importante provare il piacere, la
soddisfazione nel ripetere i gesti semplici di ogni allenamento.
Anche rileggendo la pagina straordinaria della Perfetta letizia di San Francesco si scoprono
elementi chiarificatori di questo concetto. Dice Francesco: “Dove sta la perfetta letizia frate Leone?
Quando noi sapremo sopportare, quando sapremo accettare che qualcuno ci sbatta la porta in faccia,
quando sapremo resistere sotto il freddo; questa è la gioia: quando tu riesci a sopportare una fatica”.
Oggi, chi insegna ai nostri giovani che la vita è fatica, quando vige piuttosto la regola del “tutto,
subito e possibilmente facile”? Lo insegna lo sport perché, a prescindere da certe fughe o
scorciatoie, chi non s’impegna non raggiungerà mai certi risultati.
Ivan Klasnic, un calciatore croato che gioca nel Porto, nel gennaio 2007 subisce un trapianto
di rene e riceve l’organo dalla madre; due mesi dopo deve ripetere l’intervento perché ha una crisi
di rigetto e questa volta gli dona il rene il padre. Dopo nove mesi esatti ritorna in campo con il
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Werder Brema e, in un’intervista che ha rilasciato, sostiene che gli sembra di essere rinato, di
correre più velocemente perché sente dentro qualcosa che gli è stato regalato.
Certamente, tutti i ragazzi e i giovani che sono passati sui nostri campi sportivi e forse non
vedremo più, neanche in chiesa, affronteranno la vita con un “quid” in più: potranno sempre dire di
avere dentro qualcosa di speciale per affrontarla e, magari, saremo noi ad averlo regalato loro.
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“Giovani e sport: una sfida educativa”
Don Claudio Belfiore
Intanto, ringrazio anch’io Don Alessio, per le cose che ha detto, molto, molto interessanti, che ci
fanno capire quanto lo Sport possa dare e dire a ciascuno di noi che siamo in quel contesto, ma
soprattutto ai ragazzi e ai giovani che lo praticano.
Il mio intervento sarà, probabilmente, di tipo complementare, per cui cercherò di dire altre cose e
di far riflettere su altri aspetti.
Parto dal testo a disposizione sul tavolino, Sport e vita cristiana: ogni tanto vado a leggere
qualche pagina e lo trovo ancora una pietra miliare nella riflessione della Pastorale dello Sport, cioè
nella riflessione che vuole portarci a capire sempre più il senso del nostro stare come Chiesa nello
Sport. Tra le altre cose, anche i Salesiani, due anni fa, hanno fatto un cambio storico: dopo 41 anni
di attività nello Sport attraverso l’Ente di promozione sportiva PGS, il mondo salesiano degli SDB
ha deciso di staccarsi, lasciando che la PGS continui in modo autonomo e responsabile, e
collocandosi in un altro modo dentro lo Sport e assumendosi tutta la responsabilità di dire: in che
modo, qual è il modo nuovo dei salesiani di stare nello sport? È l’azione che ha fatto anche la
Diocesi di Milano, nel dire: lo Sport, dove lo collochiamo?
Abbiamo voluto collocare lo sport nel cuore della Pastorale Giovanile. Impostando a livello di
organizzazione, lo Sport non è più un settore a lato, ma è un ambito interno alla Pastorale Giovanile
che coinvolge i referenti principali, nel nostro mondo salesiano, che sono i delegati della Pastorale
Giovanile.
Questo per noi vuol dire tante cose. Quando si decide di ripensarsi e di ricostruire si accetta di
destabilizzarsi: perché? Perché ripartiamo non dico da zero (la tradizione e l’esperienza ci sono), ma
bisogna fare lo sforzo di ricollocarsi, e questa scelta mi pare che sia estremamente importante:
perché? Perché lo Sport è un contesto di vita e spesso corriamo il pericolo di considerare la vita
come un armadio a tanti cassetti: ogni tanto apriamo un cassetto, chiudiamo un cassetto, vediamo
cosa c’è dentro, riponiamo nell’altro qualcosa; mentre, invece, la vita non sono tanti cassetti di un
armadio, e tanto meno lo è la vita dei ragazzi; per cui, Sport, Iniziazione cristiana, gruppo, scuola,
famiglia … tanti cassetti. Invece sempre più dobbiamo considerarlo nel suo insieme, come una
persona, una persona che vive in diversi contesti e a contatto con diverse persone.
Prendo spunto dal documento Sport e vita cristiana al numero 3: “… Sembra anzi che attenuata
l’efficacia terapeutica, catartica dello Sport - quindi quella forza che lo Sport aveva di purificare,
quasi di rilasciare fuori le tensioni, le forze aggressive – resti alla pratica sportiva una lucida
capacità diagnostica”. Che cosa vuol dire? Che lo Sport è specchio della vita. E in quanto specchio
della vita si esige una riflessione importante per chi opera nello sport: non è da prendere come uno
strumento neutro, perché lo sport, oggi più che una volta, non è uno strumento neutro! È uno
strumento che porta con sé tanti vissuti, tante ore televisive, tanti articoli, tante tensioni, tanti fatti
che capitano attorno. E quando il ragazzo con quel borsone va a giocare, si porta dietro questo
mondo che lui ha sentito in casa, ha visto alla televisione, ha chiacchierato a scuola, con i
compagni: lo porta con sé.
È importante tenere presente questo, perché l’atleta non è un ragazzo “neutro”, è un ragazzo in
contesto. Allora, bisogna avere presente in modo consapevole: qual è la visione di sport che c’è
oggi? Per lavorare con Pierino bisogna conoscere Pierino: Pierino e il suo contesto.
Al numero 5, sempre del documento Sport e vita cristiana si dice: “Si deve riconoscere che con
il gioco e lo sport la Chiesa si è inserita tra i ragazzi e i giovani in modo semplice ed efficace”. Mi
sembra bello questo. C’è una frase, che aveva detto Giovanni Paolo II e che poi ha dato adito anche
a diversi testi, a diversi convegni. Visto che rappresento il FOI metto dentro anche l’Oratorio.
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Giovanni Paolo II aveva parlato di Oratorio come ponte tra la Chiesa e la strada. Lo sport è questo
ponte, in quanto, nell’Oratorio, lo sport, sappiamo, ha una gran parte, lo sport è una realtà
oratoriana, è uno degli elementi che più attira, che più aggrega… ricordandosi sempre che esso si
porta dietro tutto un mondo con il quale noi vogliamo avere a che fare.
Al numero 13, sempre dello stesso documento, la frase inizia con questa espressione: “La Chiesa
si interessa di sport perché…” Ogni tanto i “perché” fanno bene. I perché ricollocano rispetto a
quella che chiamano la vision, la visione della realtà, il che cosa uno vede e il come uno vede la
realtà, e la mission, il perché si fa una cosa, lo scopo. Continua la frase del documento: “La Chiesa
si interessa di sport perché si interessa dell’uomo”, si interessa dei ragazzi, si interessa dei giovani.
In questo senso si deve leggere questa espressione, una frase veramente forte: “Lo sport non è un
fine. Ma esso non è nemmeno un semplice mezzo; piuttosto, è un valore dell’uomo e della cultura,
un “luogo” di umanità e civiltà che, tuttavia, può risolversi in luogo di degenerazione personale e
sociale”.
Chiaramente quindi non è un fine, perché il fine è la persona, il fine sono i singoli atleti, il
singolo ragazzo, il singolo giovane. Ma non è neanche un semplice mezzo, non è come dire: voglio
raccogliere tanti giovani, allora organizzo un Campionato, dopo qualcuno vedo di portarlo in
Chiesa, alla preghiera … Quindi non è semplicemente un mezzo strumentale, è un qualcosa di più, è
un luogo di valori.
Al numero 29: “Il compito pastorale della Chiesa si configura come un compito essenzialmente
educativo”. Nel perché la Chiesa si occupa di sport, ci sta una sensibilità che è propria della Chiesa:
il compito essenzialmente educativo. È infatti una realizzazione del suo essere madre e maestra, io
direi maestra perché è madre: ha quella emotività, quell’affinità, quella sensibilità, quella attenzione
che dice: io, innanzitutto, sono madre, ti genero alla vita, ti offro il meglio della vita. È per questo
che divento anche maestra.
Ecco, questi sono alcuni spunti da questo prezioso documento. Accenno ora a qualche
esperienza: quando si raccontano esperienze, si parla di cose che capitano a qualcuno e non ad altri,
ovviamente, perché le esperienze sono qui ed ora, localizzate, sia dal punto di vista del tempo che
dello spazio. Però, mi sembra bello partire anche da questo, per cogliere poi alcuni elementi di
riflessione.
Due esperienze di vita di due giovani vocazioni. In questi giorni, ho raccolto, alcune
testimonianze di alcuni giovani confratelli salesiani a cui ho chiesto: “Ma tu, nella tua esperienza di
vita, hai vissuto lo sport? Come l’hai vissuto e quanto ha inciso lo sport nella tua vocazione?” Un
angolo di visuale, direi molto particolare, forse anche molto limitato, certo non da generalizzare, ma
interessante. “Ho cominciato a frequentare l’Oratorio salesiano perché mi piaceva giocare a
calcio, per puro divertimento; ben presto, però, mi sono accorto che dietro lo sport in Oratorio
c’era qualcosa di più. Mi chiedevo, infatti, perché quando si litigava per qualche fatto, uno degli
animatori o uno dei Salesiani interveniva per calmarci e spiegarci che era sbagliato prendersi a
male parole o alzare le mani. Mi chiedevo perché prima di ogni partita di Campionato si faceva la
preghiera. E, soprattutto, perché l’allenatore ci faceva quegli strani discorsi sul buon
comportamento, sull’educarsi a vincere, ma anche a perdere, sul rispetto delle regole e degli
avversari, sul non finalizzare tutto al risultato”.
Interessante come testimonianza. Ovviamente l’aggancio è quello tipico dello sport: “Mi piace
giocare, vado a giocare, mi trovo in una squadra”. Però, che cosa può capitare o che cosa dovrebbe
capitare in quella situazione? Qui entriamo nel vivo di ciò che può far accadere un allenatore …
Nelle riflessioni di questi ultimi due anni, come Salesiani stiamo un po’ allargando le figure
soggetto di pastorale dello sport, per cui preferiamo parlare più di animatore sportivo che di
allenatore, includendo nella figura dell’animatore sportivo oltre all’allenatore anche il dirigente,
l’arbitro, il prete o la suora, il genitore, un po’ tutte quelle persone che ruotano attorno all’atleta, in
quello che è la situazione educativa sportiva. In particolare, se parliamo dell’allenatore come
dell’educatore di squadra, ci piace parlare del dirigente come dell’educatore di ambiente. Tocca
probabilmente al dirigente avere quella visione di insieme che guarda al genitore, che guarda al
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contesto, dove si inserisce la squadra, che guarda i tifosi: un educatore di ambiente. Probabilmente
oggi c’è bisogno anche di educatori di ambiente; dirigenti e genitori che non devono solo pensare al
tesseramento, alla segreteria, agli spostamenti, dove e come porto i ragazzi a giocare, o ad
organizzare i campionati. Ma un dirigente che ha uno sguardo più ampio: come educatore di
ambiente.
Questo, tra le altre cose, facilita il lavoro dell’allenatore che, sovente, si trova da solo di fronte a
situazioni veramente per lui esorbitanti: è il Don Chisciotte che va contro i mulini a vento, perché è
lui da solo e sembra che debba risolvere tutto l’allenatore. Ma l’allenatore ha bisogno di alleati. I
primi suoi alleati devono essere i dirigenti, poi se è in ambiente parrocchiale - oratoriano devono
essere i preti, la suora, i responsabili dell’opera pastorale.
Un’altra testimonianza: “Pedalando sulle strade della fede e dello sport”. È un giovane
salesiano che da piccolo, a 6 anni, vede alcuni girare in bicicletta su una pista, si appassiona, inizia
anche lui a pedalare, diventa un professionista nelle giovanili in diverse Società Sportive della
Toscana: “Le due ruote sono per me una grande passione, ma dopo le prime pedalate la passione si
è trasformata in desiderio: far diventare il ciclismo il lavoro della mia vita”- giustamente riconosce
un talento e vuole valorizzarlo – quando andavo a correre il primo pensiero, visto che le corse
erano quasi sempre di domenica, era quello rivolto a Dio e alla Messa domenicale. Ricordo quella
domenica mattina che mi sono trovato, prima della corsa che partiva verso l’ora di pranzo, chiuso
in albergo con la squadra: ho fatto di tutto per andare a cercare una Chiesa e partecipare così
all’Eucaristia. Una volta uscito dall’albergo ho sentito le campane suonare a festa, ho camminato
ascoltando, orientandomi con il suono delle campane, fino a trovare la Chiesa e poter partecipare
alla Messa”.
Non è certo solo da quella Messa che è venuta la sua vocazione, però è significativo: è un
giovane che guarda al ciclismo come alla sua professione, ma che allo stesso tempo ha cura,
sensibilità e attenzione anche per altri aspetti. Più avanti questo giovane ha lasciato il ciclismo per
andare a lavorare; poi è andato nel Myanmar, dopo lo tsunami, dove ha fatto 15 giorni di
volontariato, infine è andato a Colonia con la GMG del 2005, e lì è nata la sua vocazione e maturata
la sua scelta. Però la passione per il ciclismo non l’ha lasciata, perché continua a pedalare, anzi fa
attività con i giovani, con i ragazzi, a partire dalla sua passione per il ciclismo. Come descrive lui
stesso: «Riconosco del mio passato la tenacia nell’affrontare le sfide che ogni giorno mi si
presentano, la resistenza e il non mollare mai, in uno sport come il ciclismo dove è richiesto uno
sforzo prolungato nel tempo, “quasi sempre a testa bassa”, non per vergogna ma per raggiungere
il massimo della prestazione».
È interessante questo: lo sport si inserisce nella vita, ma non è tutta la vita.
Una delle cose che questo giovane salesiano ha organizzato è un incontro con la maglia rosa
Marco Pinotti, anch’egli professionista, con una certa “testa”: due lauree. Il tema dell’incontro con
questi ragazzi delle medie era “Come conciliare sport e scuola” a partire dalla sua esperienza.
Marco Pinotti ha interrotto temporaneamente la professione sportiva, lo sport professionistico, per
dedicarsi all’Università e completare gli studi. Poi ha ripreso a gareggiare e ha vinto una tappa,
arrivando a vestire la maglia rosa... dopo aver concluso l’Università!
Lo sport in un contesto, lo sport non è tutto … ma dov’è che l’atleta coglie questo? E chi lo aiuta
a guardare oltre? La società sportiva, l’allenatore gli fa cogliere questo? La finalità dell’Ente che fa
sport è promuovere lo sport e basta? Non dovrebbe promuovere la persona nello sport? Come
cristiani noi facciamo promozione sportiva, perché promuove la persona. Lo sport, proprio perché
non è un fine, ci interessa in quanto promuove la persona, la sua salute, la sua socializzazione, il suo
star bene, il suo formarsi il carattere. Nel momento in cui sbilanciamo l’attenzione, risulta che la
cosa più importante sia fare sport e ci dimentichiamo il perché, come Chiesa, come operatori
sportivi, facciamo sport.
Un ultimo esempio, un’esperienza semplice che mi hanno raccontato a Civitanova Marche. Si
tratta di una catechista, un bel tipo sicuramente (non sono molte le catechiste così, e sarebbe
auspicabile), più o meno sulla sessantina. L’ho sentito raccontare dai dirigenti e allenatori della
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società sportiva, racconto poi confermato dalla catechista. Le hanno affidato il gruppo dei
“difficili”: una decina di ragazzi che non voleva nessuno negli altri gruppi, perché mettevano tutto
sottosopra. Hanno fatto così il gruppo degli “sfigati”: “tu catechista che hai un po’ lo stile più
giovanile e ci sai fare, segui questo gruppo”. E lei ci ha provato: ha preso questo gruppo, ha fatto un
po’ di incontri, ma vedeva la fatica che facevano questi ragazzi, e sentiva la propria fatica, perché
questi arrivavano con il borsone, pronti per andare a giocare; non vedevano l’ora di andare a
giocare. Lei semplicemente mi ha raccontato: “Che cosa ho fatto? Quello che diceva Don Bosco:
“Ama quello che amano i giovani, perché i giovani amino quello che ami tu”. E lei è andata. Dove?
A bordo campo, ha accompagnato i ragazzi, una volta si è seduta anche in panchina, li ha seguiti
anche a qualche partita. La cosa bella è che gli allenatori e i dirigenti hanno notato questa cosa, e
cosa hanno fatto? L’hanno invitata a un campo di formazione, uno stage sportivo. Lei era con la
squadra, questa non più giovane catechista, 60 anni, è andata a fare il campo sportivo. Ovviamente è
cambiato il rapporto tra la catechista e questi ragazzi. Ovviamente, perché questi ragazzi hanno
notato un’attenzione alla propria persona, non al testo di catechismo, non ai contenuti che dovevano
sapere, ma alla persona.
Ecco, mi pare che queste siano esperienze rivelatrici: dicono che se alcuni nostri mondi presenti
all’interno dell’Oratorio si incontrano, è un vantaggio per tutti, perché si incontrano a favore
dell’atleta, del ragazzo, del giovane. Il mondo del catechismo e il mondo dello sport purtroppo
spesso sono scompartimenti e cassetti separati.
Alcune considerazioni conclusive. Lo sport è come un torrente in piena: può essere devastante e,
quindi, travolgere e distruggere tutto ciò che trova sulla propria strada; oppure, visto come
portatore di energia, può essere canalizzato e produrre energia elettrica. Lo sport è così, non va
preso com’è, lasciato allo spontaneismo o all’occasionalità. No! Va canalizzato, cioè, va
valorizzato, va seguito.
Lo sport in Oratorio ha sicuramente una marcia in più. C’è un contesto che, sovente, nelle altre
Società Sportive non c’è. Qual è il contesto? Uno esce dallo spogliatoio e si trova in un cortile, si
trova in un ambiente, in cui può partecipare anche ad altre attività, altre iniziative, incontra altre
persone. Fa sport, passa poi al catechismo, ai gruppi o fa la gita o partecipa alla processione
parrocchiale: è tutto un mondo di cui lo sport può arricchirsi, se noi riusciamo a metterlo in
comunicazione. Lo sport in Oratorio ha una marcia in più, perché offre all’atleta un mondo in cui
inserirsi e se poi trova un insieme di persone che noi chiamiamo comunità educante, comunità
educativa pastorale, trova un insieme di persone che, in modi diversi, hanno l’attenzione verso di
lui. Che cosa trova? Una famiglia, e quando diciamo famiglia non diciamo barilla! Pensiamo a
quelle relazioni umane che si ricompongono. La fatica di oggi è data dalla frammentazione, dalla
dispersione, dalla disgregazione, cose che tutti patiamo. Quando riusciamo a ricomporre il senso di
famiglia, nel contesto parrocchiale o oratoriale in cui il ragazzo si inserisce, che cosa diamo al
ragazzo? Diamo l’appartenenza, diamo ciò che fa sentire: “Io sono qualcuno … di qualcuno”. La
fatica di oggi è che, a volte, ci si sente un po’ orfani, i ragazzi si sentono un po’ orfani, perché
hanno più di due genitori o perché pur avendone tanti non ne hanno nessuno! Questa è una delle
fatiche maggiori: hanno sete, bisogno di relazioni, relazioni reali, di persone e di aiuti che ci sono.
E poi la terza cosa, già citata: lo sport è un ponte capiente e fragile. I due aggettivi vanno messi
insieme: capiente, veramente è un ponte dall’ampia portata; però anche fragile, perché soggetto a
molte tensioni. Un ponte tra la Chiesa e la strada. Come tutti i ponti bisogna controllarli,
verificarne la stabilità, verificarne la saldezza, rinforzarli se c’è bisogno, laddove si inizi ad
avvertire che scricchiola. Non dobbiamo aspettare che crolli il ponte per dire: “Forse c’è da
intervenire”.
Ho condiviso con voi alcuni spunti sullo sport nel contesto oratoriano, provando ad evidenziare
quanto l’Oratorio e le persone che ruotano in Oratorio possono dare e ricevere dallo sport.
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Conclusioni
Don Nicolò Anselmi
Prima di salutarci dico, soltanto, due cose concrete.
Una è un sogno: qualcuno diceva che bisogna avere dei sogni; beh, io un sogno ce l’ho - ve lo
dico, francamente - che è quello che, in ogni parrocchia italiana o gruppo di parrocchia, ci sia un
Oratorio, un Gruppo sportivo, qualcosa, cioè, penso che questa sia una grande risorsa, per i nostri
giovani.
Io sono, assolutamente, convinto che è molto più divertente fare un goal di testa o fare un
canestro da tre, dal vivo piuttosto che farlo virtualmente alla Playstation; tutte le ricerche dicono che
i ragazzi preferiscono giocare davvero che farlo davanti a computer, magari da soli.
C’è una grande differenza fra il mangiare un piatto di pastasciutta virtualmente, oppure
mangiarselo davvero; mi accontento quindi di un Oratorio e di un Gruppo sportivo in ogni
parrocchia italiana e in ogni parrocchia del mondo; ecco il mio sogno.
La seconda cosa concreta che volevo dire riguarda il discorso sull’alleanza educativa;
dobbiamo lavorare bene tra di noi per essere fermento nella società; credo sia importante
organizzare convegni, seminari di studio, tavole rotonde anche con enti non strettamente ecclesiali,
costruire questa grande alleanza, una grande alleanza educativa che coinvolga tanti; la Conferenza
Episcopale Italiana tiene molto a questo aspetto; là dove vengono organizzate manifestazioni di
questo tipo noi, io e don Mario, siamo disponibili ad essere presenti.
Una terza cosa concreta è quella circa la presenza nei Consigli Pastorali Diocesani, nelle
Consulte Diocesane, nei Consigli Pastorali Parrocchiali là dove si pensa e si decide.
Alcuni vescovi dicono che nei loro Consigli Pastorali Parrocchiali, è obbligatoria la presenza
di giovani o di persone che si occupano di giovani; non bisogna sottovalutare queste cose che sono
un dono del Concilio Vaticano II, quindi dello Spirito Santo; è lui, è lo Spirito Santo che, attraverso,
i padri sinodali, ha detto che la Chiesa è comunione, è corresponsabilità di laici, di sacerdoti, ha
suscitato queste strutture.
Quando i vostri Vescovi riceveranno la bozza degli Orientamenti pastorali 2010-2020 sul
tema dell’educazione forse vi consulteranno; senz’altro ci sarà spazio, per i giovani e per lo sport,
anche se, come possiamo tutti immaginare, il decennio dell’educazione non sarà un decennio dei
giovani, ma sarà un decennio della comunità, un decennio, anche, degli adulti.
Grazie, a Don Claudio che è venuto, qui, a rappresentare il FOI, Forum degli Oratori Italiani;
devo dire che, tra i miei sogni, c’è quello di lavorare, sempre di più, insieme, parlarsi, vedersi con il
FOI
Concludo con una riflessione pseudo-filosofica: credo che, su questo lavoro d’insieme, su
queste sinergie, noi dobbiamo giocarci la cosa più preziosa che abbiamo, che non sono i soldi, ma è
il tempo. Chiedimi € 50, ma non chiedermi di fare una riunione o una giornata di studio! Dobbiamo
credere nell’importanza di lavorare insieme.
Desidero ringraziarvi veramente: avete speso dei soldi, per venire qui, ma avete regalato un
sacco di tempo e questo Dio Padre lo vede e vi aiuterà, ci aiuterà tutti. Grazie di cuore.
Ringraziamo Dio nostro Padre, per questo primo incontro, per il suo amore che sempre ci
accompagna, per i frutti che porterà questo nostro tempo donato, per i giovani, per la loro vita.
Padre nostro …
Grazie, a tutti, ancora!
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