
SPORT DELLA SPERANZA E DEI VALORI (SportSVal;SV)

Iniziato nell’autunno del 2016.
È un evento organizzato dall’Ufficio per la Pastorale dello Sport 
dell’Arcidiocesi di Torino in collaborazione con AIA (Associazione 
Italiana Arbitri)-FIGC Sezione di Torino e col patrocinio del CSI 
(Centro Sportivo Italiano) Comitato Provinciale di Torino.
È rivolto a Società Sportive (ASD,SSD) e Gruppi Sportivi 
Spontanei che praticano sport organizzato con cadenza minima 
di una volta a settimana ed operino in Parrocchie, Oratori, Scuole 
Cattoliche o altro condividendo ed accettando le finalità e i valori 
della Manifestazione.
E’ basato sui valori della tradizione sportiva di ispirazione cristiana 
espressi all’atto pratico nel trittico SPIRITUALITA’-GIOCO-
CONVIVIALITÀ.
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UFFICIO PER LA PASTORALE DELLO SPORT
Arcidiocesi di Torino
L’Ufficio per la Pastorale dello Sport è stato istituito dal Vescovo, 
mons. Cesare Nosiglia, il 1° settembre 2012. 
Gli sportivi lo ringraziano e con questo contributo desiderano 
ricordare e festeggiare i 25 anni di episcopato del vescovo Cesare, 
celebrati nel 2016.
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È rivolto a ragazzi dai 7 ai 16 anni di età, suddivisi nelle categorie 
elementari (2006-7-8-9), Medie (2003-4-5-), Biennio (2001-2).
È una competizione di Calcio a 5 giocata su campi parrocchiali 
(misure minime mt. 25x15 in terra, erba o sintetico) con regole 
adattate alla natura ludica e amicale dell’iniziativa.
Da ciò deriva che Ogni incontro è in tre momenti:
PREGHIERA dei giocatori e dirigenti delle due squadre 
(alternati), con l’arbitro insieme sul cerchio di centro campo.
PARTITA in spirito di lealtà e rispetto (per i compagni, i dirigenti, 
l’arbitro). 
MERENDA offerta dalla squadra di casa e condivisa per stare 
insieme, conoscersi, fare amicizia.
Gli incontri si giocano sabato mattina o domenica pomeriggio 
(in rispetto alle attività formative parrocchiale ed alla S. Messa 
domenicale) con cadenza quindicinale (per evitare un ritmo 
troppo intenso).La classifica è pubblicata a fine di ogni fase della 
manifestazione. Si valorizzano l’arbitro e dirigenti come figure 
educative. La partecipazione è gratuita: ogni squadra partecipante 
mette a disposizione ciò che ha (campo, spogliatoi, sale riunioni, 
ecc…). L’Ufficio per la Pastorale dello Sport provvede a 
premiazioni, comunicazioni, varie. La commissione tecnico-
organizzatrice è formata dai referenti delle squadre partecipanti 
col coordinamento del Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dello 
Sport. La copertura assicurativa è quella parrocchiale. 

Anno 2016-2017 hanno partecipato: ASD Atletico Immacolata, 
GS Stimmate Calcio, GS San Gaetano, GS Madonna del Pilone, 
GS Santa Croce, ASD Santa Maria-Settimo. Totale iscritti: n.100; 
Totale squadre: n.10; Totale partite: n. 60 circa
Ci hanno detto: Un grazie: agli arbitri federali che insegnano 
con professionalità agli atleti ed alla possibilità di inserire 
portatori di handicap.
QUESTA È UN’ESPERIENZA DI CHIESA IN “USCITA”
Sport dei valori e della speranza è stato ispirato da: Lo sport 
dei valori di Silvana Bottignole (Bradipolibri 2005); Lo sport 
della speranza (censimento-ricerca-verifica) (2012-13) tra le 
società sportive di parrocchia, oratorio, territorio collegate 
alla diocesi di Torino a cura di don Fabrizio Fassino (direttore 
Ufficio sport) e della sociologa Silvana Bottignole, pubblicato 
dall’Ufficio per la pastorale dello sport (2015). 
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Le piogge torrenziali e devastatrici del 24 novembre 
non sono riuscite a fermare i nostri coraggiosi 
sportivi. Il 25 novembre sera ci siamo perciò 
ritrovati in più di cento atleti, allenatori, dirigenti, 
appartenenti a 16 società sportive collegate 
all’arcidiocesi di Torino, per ricordare i nostri 
sportivi defunti e pregare per la pace nel mondo 
ed i cristiani perseguitati presso la parrocchia 
Immacolata Concezione del Lingotto, dov’è parroco 
don Fabrizio Fassino, direttore dell’Ufficio per la 
pastorale dello sport. I CIP (Ciceroni in parrocchia), 
ragazzi di 15 anni ci hanno illustrato la parete da loro 
allestita al fondo della chiesa, che invita a pregare 
per la pace nel mondo anche nel ricordo della loro 
chiesa completamente distrutta dal bombardamento 
del 4 giugno 1944. Si sono miracolosamente salvati 
il battistero, il tabernacolo e la campana.
Gli atleti con l’insegna della società sportiva, 
sormontata dal lumino della Consolata sono, perciò 
partiti dal battistero per raggiungere il tabernacolo 
davanti al quale si erano accesi i lumini. Il presidente 
del Santa Maria Testona, Silvio Foco, con la chitarra 
ed il presidente del Carignano, Gerardo Maggiore, 
alla tastiera hanno accompagnato con professionalità 
e calore i canti.
I dirigenti del San Martino Rivoli hanno pregato 
per la pace e quelli dell’Auxilium Monterosa   hanno 
invitato le società a presentarsi una per una davanti 
all’altare con la loro insegna mentre il celebrante, 
don Fabrizio, al momento della preghiera per i fedeli 
leggeva i nomi dei loro defunti. La gradita sorpresa 
per tutti si sono, però, rivelati i chierichetti-atleti 
di Santa Croce. 

2016

25
NOVEMBRE

SANTA MESSA PER  
GLI SPORTIVI DEFUNTI

PREGHIERA PER LA PACE  
NEL MONDO E 

PER I CRISTIANI PERSEGUITATI

Parrocchia
IMMACOLATA 
CONCEZIONE  

E SAN GIOVANNI 
BATTISTA
TORINO
ore 20.30

Una cerimonia sentita e partecipata, 
conclusa con la foto davanti alla parete 
al fondo della chiesa, dove sono anche 
esposti i loghi delle nostre cento e 
più società sportive, con circa 18.000 
tesserati impegnati nel diffondere lo 
sport dei valori e della speranza. 
Hanno partecipato le società sportive: Atletico 
Immacolata; Auxilium e Bocciofila Monterosa; San 
Remigio; Don Bosco Agnelli; Vianney e bocciofila; 
Polisportiva Carignano; Santa Maria-Testona; San 
Martino-Rivoli; Atletico Real; Polisportiva San 
Donato; San Luigi e bocciofila-Santena; Santa 
Croce; Stimmate Calcio. 
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KIRK KILGOUR (Los Angeles 28/12/1947 – Denver 10/7/2002)
Pallavolo schiacciatore
Campionato nord americano, oro, Messico 1973; 1973 Ariccia 
Volley Club -1975 assistente allenatore nazionale italiana; 
8/1/1976 cade da cavallo, paralisi totale dei quattro arti.
11/2/2000 Giubileo dello sportivo. 
Davanti a Giovanni Paolo II legge la sua preghiera 

TI HO CHIESTO
Ti ho chiesto, Signore, forza
Per compiere grandi imprese,
ma Tu mi hai reso debole
perché divenissi umile.
Ti ho chiesto salute e felicità
per fare cose buone,
mi hai dato infermità
per fare cose migliori.

Ti ho chiesto ricchezza
per essere felice,

Ti ho chiesto potenza
per avere lode dagli uomini,

Ti ho chiesto le cose
tutte per godere la vita,

mi hai dato la vita
per godere tutte le cose,

mi hai dato povertà
perché diventassi saggio,

mi hai dato debolezza
perché tornassi a Te.

Niente di quanto Ti ho chiesto
Signore ho ricevuto,
ma ogni mio desiderio profondo
è stato esaudito. 
Io Ti ringrazio, o mio Signore,
e Ti rendo il cuore. 

MAX 
ha letto  
la preghiera  
di Kirk 
Kilgour


