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Riparte
la speranza 
con il torneo
«SportSVal»
Come in tutti gli altri aspetti della no-
stra esistenza, anche nel campo dello 
sport la pandemia di Covid-19 ha avu-
to effetti pesanti, dapprima con la so-
spensione in blocco di tutte le attività 
nel periodo del lockdown, quindi con 
una ripresa altalenante caratterizzata 
da aperture, chiusure, distanziamenti 
e protocolli in continua evoluzione 
e di non sempre facile attuazione. 
Tutto ciò ha portato scoraggiamento 
e stanchezza negli operatori e negli 
atleti, a volte portando alla chiusura 
di alcune società sportive ed all’ab-

bandono delle attività da parte di gio-
vani e ragazzi caduti in depressione o 
disaffezionatisi alla pratica fisica.
Attualmente l’impossibilità per i non 
vaccinati di accedere a partite ed alle-
namenti ha determinato ulteriori ab-
bandoni e un generale clima di ten-
sione. L’ufficio per la Pastorale dello 
sport intende ora dare un contributo, 
in questa situazione, ripartendo con 
l’evento «Sport della speranza e dei 
valori» (SportSVal). 
Venerdì 11 febbraio alle 20.30 presso 
la parrocchia Immacolata Lingotto 
in via Passo Buole 74 a Torino, con 
obbligo di green pass, vi sarà l’incon-
tro di presentazione per i rappre-
sentanti delle associazioni sportive, 
oratori e parrocchie interessate. 
SportSVal è un torneo di calcio a 
5 ispirato ai principi di spiritualità, 
ludicità e convivialità; infatti ogni 
gara inizia con la preghiera insie-
me dei presenti, prosegue con la 
disputa della partita e termina con 
un momento di incontro amicale. 
L’evento sarà gestito secondo i vigen-
ti protocolli sportivi anticovid nella 
speranza che la situazione epidemica 
vada normalizzandosi. Si tratta di un 
piccolo ma prezioso contributo per 
ridare speranza a ragazzi e giovani. 
È la stessa speranza cha abbiamo 
assaporato nella gioia natalizia per 
la nascita di Gesù, Dio fra noi e che 
l’Ufficio sport ha voluto esprimere 
mandando a tutte le nostre società 
sportive gli auguri di Natale con la 
foto del presepe di villaggio, inviataci 
da padre Almir, missionario brasi-
liano del Pime in Bangladesh ed 
ideatore dello «Sport ecumenico». 
Sperando che in ognuna delle sedi 
delle nostre società sia stato allestito 
un presepe nel periodo natalizio, 
siamo certi che lo spirito del Natale, 
appena trascorso, ci aiuterà a vivere 
il torneo SportSVal con quei sani va-
lori di pace ed amicizia che dovreb-
bero caratterizzare ogni esperienza 
sportiva.

don Fabrizio FASSINO  
direttore Ufficio Pastorale Sport

GIOCHI DI TOKYO – BOCCATA D’OSSIGENO PER IL MONDO DELLO SPORT «RECLUSO» DALLA PANDEMIA  

La lezione delle Olimpiadi 
e delle Paralimpiadi,
un grande inno alla vita 

C itius, altius, for-
tius (più velo-
ce, più in alto, 
più forte), è il 
motto olimpi-
co echeggiato 
più volte du-

rante le Olimpiadi di Tok-
yo 2020 (23 luglio-8 agosto 
2021). Il motto è stato ideato 
da Pierre de Coubertin, allie-
vo dei gesuiti e padre delle 
moderne olimpiadi, che nel-
le sue «Memorie olimpiche» 
scrive: «Rassegnatevi, dunque, 
tutti voi, adepti all’utopia con-
tro natura della moderazione, 
a vederci a mettere in pratica 
il motto dato da padre Didon 
ai suoi allievi e divenuto mot-
to dell’olimpismo citius, altius, 
fortius».
In tempi non solo di modera-
zione ma di forzata reclusio-
ne e controlli, causati da uno 
smisurato bombardamento di 
informazioni sulla pandemia 
da parte di politici, esperti e 
mass media di tutto il mondo, 
le olimpiadi si sono rivelate 
una tonificante boccata d’os-
sigeno. 
Nelle olimpiadi di Tokyo 2020 
abbiamo, infatti, visto i volti fe-
lici di aitanti atleti provenienti 
da tutti i continenti. I giorna-
listi hanno dato il meritato ri-
lievo all’epico evento sportivo, 
relegando il Covid a fanalino 
di coda. Era ora! In nome del-

lo sport e sotto l’egida della 
pace più di 11.000 atleti, pro-
venienti da 205 nazioni più il 
comitato olimpico rifugiati, si 
sono confrontati in 33 disci-
pline sportive. La cerimonia 
di apertura si è rivelata un en-
tusiasmate inno alla speranza. 
Più di duecento delegazioni 
olimpiche, caratterizzate dal-
le variopinte tute degli atleti, 
hanno sventolato la loro ban-
diera nazionale in una gioiosa 
sfilata di pace.
Iniziate nel 1896 ad Atene 
grazie alla tenacia e lungimi-
ranza del barone De Cou-
bertin, le olimpiadi si sono 
svolte ogni quattro anni (1900 
Parigi, 1904 St. Louis - USA, 
1908 Londra). Nel 1912 a 
Stoccolma con 3.889 atleti 
di 28 nazioni fu organizzata 
la prima «sfilata delle nazio-
ni».  De Coubertin, ideato-
re della bandiera olimpica, 
scrive come a Parigi nel 1914 
«(Nella) cerimonia comme-
morativa alla Sorbona… per 
la prima volta apparve in pub-
blico la bandiera olimpica, di 
cui erano stati fatti moltissi-
mi esemplari e che ebbe un 
grandissimo successo. Tutta 
bianca, con cinque cerchi 
intersecati: azzurro, giallo, 
nero, verde, rosso, la bandiera 
simboleggiava le cinque parti 
del mondo unite dall’olimpi-
smo e riproduceva i colori di 
tutte le nazioni». Mi auguro 

che la bandiera olimpica sia 
di insegnamento, anche oggi, 
ad alcuni politici, che siedo-
no sugli scranni dell’Unione 
Europea. Forse nella loro im-
perdonabile ignoranza, che 
tutto appiattisce e dimentica 
la tradizione, farebbero spa-
rire anche la bandiera olim-
pica! Propongo per costoro 
corsi di antropologia cultu-
rale, come ho insegnato nei 
seminari filosofici Consolata 
e Comboniani a Nairobi, ed 
offerto in alcuni spunti di 
riflessione ai nostri volonta-
ri in partenza per il sud del 
mondo. Riporto, perciò, il 

mio commento scritto ne «Lo 
sport dei valori» (Bradipolibri 
2005): «Sono proprio i cinque 
cerchi intersecati dai colori di-
versi ad esprimere l’incontro 
armonico tra culture pur nel 
rispetto delle diversità. Infatti 
per gli antropologi la cultura 
è ‘l’insieme di credenze, valo-
ri e comportamenti appresi e 
generalmente condivisi dai 
membri di una società’. Si 
tratta, quindi, di popoli con 
abitudini ed atteggiamenti 
diversi di fronte agli eventi 
della vita consolidati nei se-
coli con tradizioni e leggi ma 
che, grazie allo sport, hanno 
la possibilità di incontrarsi e 
dialogare».  
I circa 11.000 atleti di 205 na-
zioni, presenti alle Olimpiadi 
di Tokyo, ci hanno offerto 

esibizioni di altissimo livello. 
Abbiamo visto volti raggian-
ti sul podio ed ascoltato gli 
inni nazionali. Anche l’inno 
italiano ci ha fatto esultare 
in più occasioni. Ho, però, 
provato una grande gioia 
quando ho sentito l’inno na-
zionale del Kenya risuonare 
per ben due volte durante la 
cerimonia di chiusura dei gio-
chi. Tutte le delegazioni delle 
nazioni avevano sfilato con la 
loro bandiera e formato un 
grande cerchio prima della 
premiazione dei maratoneti, 
disciplina emblematica dei 
giochi olimpici. Il mitico ke-

niota Kipchoge (nella foto), 
già medaglia d’oro a Rio de 
Janeiro 2016, ha nuovamente 
vinto l’oro e come lui hanno 
vinto oro e argento due don-
ne keniote (P. Jepchirchir e 
B. Kosgei).    Commossa ho 
riascoltato l’inno che le mie 
allieve di Chinga Girls Secon-
dary School cantavano tutte 
le mattine all’alzabandiera 
prima dell’inizio delle lezio-
ni. Per me questo è il volto 
bello dell’Africa e l’autentico 
sviluppo dei popoli. Ho la-
vorato in Kenya per 12 anni, 
come volontaria, missionaria, 
insegnante e ricercatrice, ed 
ho discusso la tesi di laurea in 
Sociologia della conoscenza 
sugli scrittori del Kenya. Gli 
universitari africani del Tan-
zania, studenti al Politecnico 
di Torino, mi sollecitarono 
a scrivere perché l’Africa in 
Italia era sempre rappresen-
tata da gente in guerra o che 
ballava o che moriva di fame. 
Ho così pubblicato «Un ango-
lo d’Africa. Il Kenya visto dai 
suoi scrittori» (Morcelliana 
1984). Purtroppo oggi le fe-
roci mafie nigeriane, a cui è 
stato permesso di insediarsi 
anche in Italia, ci mostrano il 
volto brutto dell’Africa.  È per-
ciò importante sollecitare un 
sano discernimento per com-
battere il male ed il razzismo.
I giochi paralimpici di Tokyo 
2020 (24 agosto-15 settembre 

2021), con la partecipazione 
di 163 nazioni e 4.537 atleti 
impegnati in 22 sport, si sono 
rivelati un entusiasmante inno 
alla vita. Solo nel 1984 il CIO 
(Comitato Olimpico Interna-
zionale) diede il benestare per 
la nomenclatura «Giochi para-
limpici». Di fatto questi giochi 
erano iniziati nel dopoguerra 
quando un neurochirurgo 
polacco organizzò con alcuni 
reduci invalidi della Seconda 
guerra mondiale una com-
petizione sportiva. La prima 
edizioni delle olimpiadi per 
persone disabili venne, però, 
disputata a Roma nel 1960 
con la partecipazione di 400 
atleti. Quanti studi e quanti 
traguardi sono stati raggiun-
ti! Oggi le categorie paralim-
piche determinate dall’IPC 
(International Paralympic 
Committee) sono concernen-
ti ogni disciplina e si differen-
ziano in base alla patologia, al 
grado di disabilità e alle fun-
zionalità atletiche degli atleti. 
Attualmente sono riconosciu-
ti dieci tipi di impedimento, 
suddivisi in tre gruppi: disabi-
lità motorie, disabilità visive e 
disabilità intellettive.  «Dalla 
disabilità all’abilità nello sport. 
Posso esprimere me stesso in 
qualunque situazione» si è ri-
velato il motto di questi corag-
giosi atleti sin dalla cerimonia 
di apertura dove li abbiamo 
visti sfilare, indossando le 
loro tute e sventolando la loro 
bandiera nazionale, su sedie a 
rotelle, con protesi o accom-
pagnati dalle guide personali. 
Professionalità, grinta e de-
terminazione hanno caratte-
rizzato tutte le competizioni, 
lasciandoci piacevolmente 
sbalorditi anche per i volti fe-
lici degli atleti, i loro canti e 
ringraziamenti alla famiglia, 
allenatori ed amici, compagni 
di una vita. Grande gioia per 
la nostra Carlotta Gilli (nella 
foto), già allieva del liceo Val-
salice di Torino, che ha con-
quistato ben cinque medaglie 
nel nuoto. Nella cerimonia 
di chiusura i coraggiosi atleti 
di ogni nazione hanno posto 
uno specchietto sul grattacie-
lo Sky Dream per diffonde-
re la luce in una città futura. 
Pare, infatti, che circa il 15% 
della popolazione mondiale 
sia disabile ed emarginata e 
chieda, perciò, «accessibilità e 
visibilità» perché è importante 
«abbracciare le imperfezioni 
per celebrarle»; solo così po-
tremo unirci al coro di What a 
wonderful world, che ci ha rag-
giunti da Parigi dove si svolge-
ranno le olimpiadi del 2024. 
Gli atleti paralimpici si sono 
rivelati campioni di citius, al-
tius, fortius.

Silvana BOTTIGNOLE  

Grande gioia per 
l’atleta paralimpica 
Carlotta Gilli, 
già allieva del liceo 
Valsalice di Torino, che 
ha conquistato ben 
5 medaglie nel nuoto

Padre Almir, 
missionario 
brasiliano 
del Pime in 
Bangladesh: 
ha ideato 
i tornei 
di sport 
ecumenico. 
Per Natale 
in alcuni 
villaggi con 
i cattolici e 
catecumeni 
(0,4% della 
popolazione) 
allestisce un 
bel presepe, 
ammirato 
anche dai 
musulmani
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