
                   PUBBLICAZIONI DELL’UFFICIO PER LA PASTORALE DELLO SPORT 

1. Omelia dell’’Arcivescovo  mons. Cesare Nosiglia  per la Santa Messa dello 
sportivo. 8 Dicembre 1012.- Festa dell’Immacolata – Duomo di Torino.                     
Premessa di don Fabrizio Fassino.                                                                             
12 pagg. Fascicolo  a stampa. Formato  cm 21x15. Con foto a colori.      
Contiene il testo dell’omelia pronunciata da Mons. Cesare Nosiglia  Arcivesco-             
vo di Torino l’8 Dicembre 2012 in Duomo per la S. Messa dello sportivo.                               
In appositi riquadri a sfondo verde sono riportati  “aneddoti” della giovinezza 
sportiva del Vescovo Cesare assai apprezzati dagli atleti, allenatori e dirigenti 
presenti. Il testo è corredato da fotografie dell’evento e dalla “Preghiera dello 
sportivo” composta per la circostanza dall’Arcivescovo stesso.  
 

2. Lo sport dono di Dio. Percorsi di riflessione dai discorsi di riflessione di S. Gio- 
vanni Paolo II. Presentazione di don Fabrizio Fassino. Introduzione metodolo-
gica di Silvana Bottignole. Prefazione di Mons. Cesare Nosiglia. Torino, 2014.                                                                                              
56 pagg.  Fascicolo a stampa. Formato cm 21x15. Con foto a colori.               
Preceduta dalla prefazione di Mons. Cesare Nosiglia su “S. Giovanni Paolo II e 
lo sport” nella quale l’Arcivescovo di Torino, che da vescovo ausiliare della dio-
cesi di Roma operò a stretto contatto con Karol Woityla, descrive la sensibilità 
del papa polacco verso  lo sport, l’opera contiene vari estratti dai 120 discorsi 
a tematica sportiva tenuti dallo stesso pontefice; con numerosi rimandi all’An-
tico ed al Nuovo Testamento, al Magistero pontificio, al Concilio Vaticano II ed 
alla figura di Maria. Corona il tutto un agile dizionario sulle più attuali temati- 
che sportive (doping, etica, pace, fair play…) trattati da Wojtyla durante il suo 
pontificato. Un sussidio utile per incontri di riflessione con sportivi d’ogni età. 

   

3. Lo sport della speranza. Sport ed evangelizzazione: Parrocchia, Oratorio, Ter-
ritorio. 2012-2013. Spunti per una pastorale dello Sport. A cura di Fabrizio Fas-
sino e Silvana Bottignole. Presentazione di Mons. Cesare Nosiglia.                       
Torino, 2015.  281 pagg. Brossura. Formato cm 21x30 con foto a colori.                                                                                                                
Don Fabrizio Fassino, direttore dell’Ufficio per la pastorale dello sport, e la dot-
t.sa Silvana Bottignole, sociologa, hanno curato quest’opera che costituisce un 
censimento-ricerca-verifica delle cento società sportive di parrocchie, oratori e 
scuole cattoliche collegate all’Arcidiocesi di Torino con un totale di circa diciot- 



tomila praticanti tra atleti, dirigenti e tecnici. I dati, raccolti con precisione 
scientifica, riguardano la stagione sportiva 2012-2013. Il testo è corredato da 
mappe indicanti la dislocazione delle associazioni sportive nei distretti diocesa-
ni, da una ricca documentazione fotografica, da approfondimenti sugli Enti di 
Promozione Sportiva d’ispirazione cristiana (CSI, PGS, US-ACLI) e dai “ritratti 
sul campo” dei sodalizi sportivi attivi da più tempo . Uno spaccato interessante 
di una presenza attiva e da valorizzare. 
 

                                        BROCHURES DEGLI EVENTI DELL’UFFICIO 

            Le società sportive di Parrocchie, Oratori e Scuole Cattoliche si presentano al                                                  
.            Vescovo Cesare Nosiglia. Torino, 5 Ottobre 2013. 8 pagg. Fascicolo a stampa.               
.            Formato cm 21x30. Con foto a colori. 

             Documenta l’incontro del 5 Ottobre 2013 all’Auditorium Santo Volto di Torino   
.                     tra l’Arcivescovo Cesare Nosiglia e le Società  Sportive di Parrocchie Oratori e          
.            Scuole Cattoliche dell’Arcidiocesi di Torino. Si riportano brani dell’intervento         
.                    del Vescovo Cesare, di GiovanniPellielo, campione olimpico di tiro a volo e dei   
.                    rappresentanti di CSI, PGS e US-ACLI. Una vasta documentazione fotografica        
.           correda il tutto. 

 

           Le tre tappe 2015. Convegno “Lo sport della speranza”10 Aprile 2015. Pellegri  
.           -naggio delle Società Sportive alla Sindone 8 Maggio 2015. Le Società Sportive 
.                   dal Papa in piazza Vittorio 21 Giugno 2015. 8 pagg. Fascicolo a stampa. Forma- 
.                  to cm 21x30. Con Foto a colori. 

           Nel corso del 2015 l’Ufficio per la Pastorale dello Sport ha organizzato alcuni e- 
.          venti in occasione dell’ostensione della Sacra Sindone e della visita del Papa a       
.                 Torino il 21 Giugno. L’opuscolo ne da ampia descrizione con testi e foto. 

 

                                                           SUSSIDI & GADGETS 

          Preghiera per gli sportivi composta dal Vescovo Cesare. Cartoncino cm 15x10 

          Preghiera per le società sportive composta dal Vescovo Cesare. Cartoncino cm 
.         15x10. 



          Canti “Tu sei” e “Su ali d’aquila” per le società sportive. Cartoncino cm 15x10 

          Lumino bianco con immagine de “La Consolata”, patrona della diocesi, acceso   
.         nei momenti di preghiera delle società sportive durante i convegni diocesani. 

          Medaglia Anno Olimpico – Anno della Fede 2012. 

          T-shirt con logo dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport 

 

Tutte le pubblicazioni sono reperibili presso la sede operativa dell’Ufficio per la pa-
storale dello Sport (c/o Parrocchia Immacolata Lingotto via Monte Corno 36, Tori-
no 0113171351 parr.immacolata.lingotto@diocesi.torino.it ) e consultabili presso 
la Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino in  via XX Settembre 83.                
I sussidi e i gadgets si trovano presso la sede operativa dell’Ufficio. 
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