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Nel corpo del Risorto i segni del male

Ad un anno dalla morte di 
San Giovanni Paolo II, avve-
nuta il 2 Aprile 2005 la Con-
ferenza Episcopale Italiana 
pubblicò una antologia di 
settantasette discorsi, sui 
centoventi totali, dedicati 
dal papa polacco al tema del-
lo sport. Nella presentazione 
mons. Carlo Mazza affer-
mò che, anche in un ambi-
to particolare come quello 
dello sport, Giovanni Paolo 
II «ha lasciato un magistero 
di altissimo livello pastorale 
e spirituale, etico e cultura-
le che sarebbe da insipienti 
lasciarlo impolverare negli 
archivi. Con generosità scon-
finata, ha investito la sua 
autorità nell’illuminare le 
coscienze dell’intera umani-
tà, nello spronare ad azioni 
buone e degne, nel decifrare i 
fenomeni tipici della moder-
nità alla luce del ‘depositum 
fidei’, cioé di quell’intelligen-
za ‘condensata’ che assom-
ma la sapienza della Parola, 
la forza della Tradizione, la 
trasparenza dell’Etica». Ag-
giunse ancora Mons. Mazza: 
”Giovanni Paolo II, con la 
parola e con l’esempio, ci ha 
costantemente istruiti, edifi-
cati e spronati a ‘prendere il 
largo’ nella navigazione del 
Regno di Dio nella storia 
dell’umanità, stando ‘den-
tro’ le sue vicende, benché 
contraddittorie, e tuttavia 
aperte all’evangelizzazione.”
È proprio la prospettiva 
dell’annuncio del Vangelo al 
mondo dello 

sport, che 
Karol Wojtyla conobbe 

e praticò – come ben docu-
menta l’mportante testimo-
nianza del nostro vescovo, 
mons. Cesare Nosiglia – che 
anima questo lavoro. Esso, 
per la sua agile conformazio-
ne, risulterà utile sia a chi, 
con intendimenti cristiani, 
già opera in ambito spor-
tivo (allenatori, dirigenti, 
atleti), sia a chi (sacerdote, 
religioso/a, catechista, ani-
matore ecc...) è mosso da 
motivazioni pastorali, sia a 
chi vi si accosta per la prima 
volta. 
La conoscenza, infatti, del 
magistero «sportivo» di Gio-
vanni Paolo II, proclamato 
santo da Papa Francesco il 27 
Aprile 2014, non potrà che 
favorire una giusta conside-
razione della pastorale dello 
sport come azione ecclesiale 
e fornire a ciascuno ottime 
indicazioni per conseguire il 
«premio» eterno.    

don Fabrizio FASSINO
direttore Ufficio per la pastorale 

dello Sport

Torino 4 ottobre 2014, festa di 
San Francesco

1 Allora Direttore dell’Ufficio Na-
zionale C.ei per la Pastorale del 
Tempo Libero, Turismo e Sport..
2 Mons. Carlo Mazza, Notiziario 
Cei n.15, Roma, Cei 2006.  

«La Chiesa deve essere in 
prima fila per elaborare una 
speciale pastorale adatta alle 
domande degli sportivi e so-
prattutto per promuovere 
uno sport che crei le condi-
zioni di una vita ricca di spe-
ranza. Intendo riferirmi alle 
varie attività che le Associa-
zioni sportive cattoliche, le 
parrocchie e gli oratori ben 
coadiuvati da enti animati 
da principi cristiani, orga-
nizzano pr i ragazzi e i gio-
vani... Il convegno ha cercato 
anche di studiare il rapporto 
tra sport e società, nella con-
vinzione che lo sport sia un 
valido fatto di socializzazio-
ne e crescita nei rapporti di 
amicizia e in un clima di so-
lidarietà».

(San Giovanni Paolo II)

al Convegno CEI “Sport, etica e 
fede per lo sviluppo della società 
italiana”  del 25 Novembre 1989 

Asd Auxilium Monte-
rosa opera dal 1966 in 
Barriera di Milano.
Il 5 ottobre 2013 la 

squadra di volley under 18 
dell’Auxilium Monterosa, al-
lenata dalla dinamica Olim-
pia, ha giocato una strana 
«partita», vitale per rendere 
un successo il Convegno: «Le 
società sportive di parroc-
chie, oratori e scuole cattoli-
che si presentano al vescovo 
Cesare Nosiglia» organizza-
to dal giovane Ufficio per la 
Pastorale dello Sport (vedi 
appendice). Avevo chiesto 
«aiuto» a più società sportive, 
fiduciosa nella loro grande 
capacità pratica in qualun-
que situazione. Le giovani at-
lete dell’Auxilium Monterosa 
sono state molto efficienti 
nell’offrire il loro «Benvenu-
to» alle circa quattrocento 
persone, rappresentative di 
quaranta società sportive, 
che dovevano essere registra-
te, munite di insegna, istru-
zioni, materiale vario. Anche 
sul palco si sono mostrate 
valenti «hostess» nel porgere 
al vescovo Cesare e all’olim-
pionico Giovanni Pellielo le 
grolle del premio Piergiorgio 
Frassati-Silvio Dissegna-Gio-
vanni Paolo II e poi le me-
daglie per l’Anno olimpico-
Anno della Fede, consegnate 
personalmente dal vescovo 
Cesare ad ogni società. All’u-
scita le società sportive re-
stituivano l’insegna, ma, in 
qualche caso, dovevano essere 
rincorse dalle giovani atlete. 
Era sufficiente una parola od 
un’occhiata di Olimpia, l’alle-
natrice, a risolvere qualunque 
problema. Lo stesso vescovo 
Cesare le ha salutate molto 
calorosamente.
Una squadra di volley, che di-
sputa certamente con bravu-
ra le sue partite, ma è anche 
capace di offrire una collabo-
razione così preziosa, quasi 
improvvisando, ha sviluppa-
to queste doti gareggiando 
in varie parti d’Italia e forse 
anche all’estero ma ha, so-
prattutto, avuto una for-

mazione Pgs alla «don Gino 
Borgogno», aperta all’acco-
glienza ed al sorriso. Sono 
queste doti che caratterizza-
no la lunga vita dell’Asd Au-
xilium Monterosa, nata nel 
1966 in Barriera di Milano. 
In più di cinquant’anni di 
vita la società sportiva ha of-
ferto, nell’oratorio salesiano, 
anima, speranza e coesione 
ad un quartiere, popolato da 
piemontesi e tanti immigrati 
dal meridione. I 634 tessera-
ti del 2012-13 (affiliati PGS, 
CSI, FIP) sono formati da: 
264 bambini, 266 adolescen-
ti, 40 adulti, 64 allenatori/di-
rigenti, che praticano calcio, 
volley, danza, pattinaggio a 
rotelle e ginnastica dolce. A 
loro si affianca la poderosa 
schiera della bocciofila Mon-
terosa con 309 tesserati che 
si definisce “un gruppo ben 
affiatato che accoglie tutti e, 
quando richiesti, aiutiamo 
in oratorio ed in parrocchia 
secondo lo spirito di don 
Bosco”. Ed è proprio lo sti-
le accogliente e familiare di 
“don Bosco”, riproposto in 
ogni incontro formativo dal 
prof.Bononi, presidente del-
la società. Questa, con i suoi 
circa mille tesserati, più della 
metà bambini ed adolescen-
ti, offre luce e speranza a tut-
to il quartiere.
Le atlete del volley Monte-
rosa sono molto dinamiche 
e partecipano, con i loro 

«alleducatori» formati nei 
campi scuola PGS, a tornei 
nazionali ed internazionali. 
Nel maggio 2014 gareggia-
vano, ad esempio, nei Giochi 
Internazionali PGS a Brati-
slava. Interessante percorrere 
le giornate di questi tornei, 
che divengono «palestre di 
formazione». Ad esempio, le 
giornate vissute a Sarteano 
(Siena) dal 28 aprile al 1° 
maggio 2013 per la Don Bo-
sco Cup, a cui ha partecipato 
la Monterosa volley under 
14, sono ben documentate 
su Juvenilia n.3, 2013. Do-
dici squadre di pallavolo, 
provenienti da sette regioni, 
si sono misurate sul cam-
po per quattro giorni «con 
motivazione, allegria e spor-
tività, manifestata sia dalle 
giocatrici sia dagli allenatori 

Tornei e Manifestazioni delle Società Sportive di 
Parrocchie, Oratori e Scuole Cattoliche  
Febbraio
Don Bosco Rivoli Asd: Coriandoli in festa (torneo 
di calcio cat. Pulcini).
Marzo-Maggio
Ss Pietro e Paolo Carmagnola Asd: Sunday Orato-
rio Cup (calcio e volley) 
Aprile -Maggio
Polisportiva San Donato Asd  9-10 maggio: 30 ore 
no stop sport 
Maggio 
S. Giulia Torino Asd: tornei di calcio per tutto il mese. Real Frassati Tori-
no Asd, e Strafrassati, corsa di quartiere 
San Luigi Santena Asd: Tornei «Piccolo Calcio», Volley e Bea-
chvolley,
Atlavir Rivalta Asd: festa dello Sport (Volley-Basket-Atletica; ultimo week-
end) 
Atletico Immacolata Lingotto Sport Club c.p.a.s.d. (To): Torneo Calcio a 5  
Maggio-Giugno  
Bocciofila Vianney Torino: tornei Bocce. Don Bosco Rivoli Asd
Basket itinerante (street basket) ; Torneo «Milena» (Volley) Don Bosco Ca-
selle Asd: Tornei: Calcio a 5 Adulti, Pallavolo Mista  Memorial «Romano 
Biolato» IV Edizione (Calcio a 5 giovanile) 
Gesù Buon Pastore Torino Asd: Torneo Calcio «Quadrilatero»
Maggio-Settembre 
Valanga Torino Asd: tornei Volley, Basket, Calcio 5/8, Beach Volley, Tennis. 
Atlavir Rivalta Asd : 2 giugno corsa dei 4 Archi (Campestre cat. Junior e 
Senior), Cuori Sportivi Torino Asd: Festa con Tornei
Giugno 
13-14. Cgs Castelnuovo don Bosco: Torneo Internazionale di calcio gio-
vanile don Bosco
Giugno-Luglio  
Oratorio San Martino Torino Aps: tornei Calcio Interparrocchiale e tor-
neo di Volley «Tosatto». 
Settembre 
Santa Maria Testorna Moncalieri Asd: Tornei Festa Patronale 
Novembre
Fantasy Vides Torino Asd: Torneo Quadrangolare 
Ss. Pietro e Paolo Pianezza Asd: tornei Interni Calcio a 5. Bocce Santena: 
tornei Fiera d’Autunno 
Dicembre
S. Maria Testona Asd:  torneo «Volley sotto l’albero»

Chi potrà aiuterà i cristiani perseguitati in sud Sudan-mons.Macram Gassis          
(progetto Gruppo Bakhita-Follereau Onlus)

e dai dirigenti. Alla fine del-
la prima giornata le stesse 
atlete hanno animato la se-
rata, proponendo diverten-
ti e coinvolgenti spettacoli 
home-made che hanno fatto 
ridere grandi e piccini». Ele-
na Roghi, cronista dell’even-
to racconta: «Accanto allo 
sport, alla gioia e ai momenti 
di svago, sono stati vissuti 
da atlete ed accompagnatori, 
momenti di raccoglimento 
e comunione, rappresentati 
dalla preghiera che ha ac-
compagnato, al mattino e 
alla sera, le giornate attraver-
so la scoperta di personaggi 
che hanno capito, tramite 
diverse esperienze di ‘stare 
a cuore’ a Gesù e agli altri». 
La Santa Messa ha concluso 
le giornate, che si sono rive-
late: «un’esperienza salesia-

na di impegno e di sincero 
rispetto. Una dimostrazione 
di amicizia che le atlete por-
teranno a lungo nel cuore». 

Anche così si sono formate 
le magnifiche atlete dell’Au-
xilium Monterosa.

 Silvana BOTTIGNOLE 

in preparazione alla visita di papa Francesco a Torino, 
l’Ufficio per la pastorale dello Sport organizza un cammi-
no formativo in tre tappe rivolto alle Società sportive di 
parrocchie, oratori e Scuole cattoliche dell’arcidiocesi.
• 1° Tappa: Lo sport della Speranza 
Venerdì 10 aprile al centro congressi del Santo Volto, 
Torino alle 19.
convegno a inviti: «lo sport della speranza».
presentazione dei dati della ricerca promossa dall’Ufficio 
per la pastorale dello Sport sullo sport organizzato e le 
società sportive di parrocchie, oratori e Scuole catto-

liche della diocesi di 
Torino nella stagione 
sportiva  2012-13. 
con mons. cesare 
nosiglia, arcivescovo 
di Torino, assessori 
allo Sport di regione  
piemonte e città di 
Torino, rappresen-
tanti degli enti di 
promozione Sportiva 
csi, pgs, Us-acli e So-

cietà Sportive di parrocchie, oratori e Scuole cattoliche. 
animazione: coro S. Bernardino (asd San Bernardino). 
Tastierista: Gerardo maggiore (polisportiva carignano).
• 2° Tappa: L’Amore più grande
Venerdì 8 maggio chiesa cattedrale San Giovanni, piaz-
za San Giovanni Battista Torino, alle18; pellegrinaggio 
alla Santa Sindone. dal sacrificio e dall’impegno nello 
sport alla contemplazione dell’amore più grande.
con le Società Sportive di parrocchie, oratori e Scuole 
cattoliche dell’arcidiocesi.  
• 3° Tappa: Veglia con il Papa 
domenica 21 giugno. nel pomeriggio le società sportive 
di parrocchie, oratori e scuole cattoliche dell’arcidiocesi 
partecipano alla Vegli dei Giovani con papa Francesco.
dato il carattere progressivo dei tre eventi è imporTan-
Te partecipare a tutti e tre così come quando si gioca un 
campionato si disputano tutte le partite.
info: conferma adesioni Ufficio per la pastorale dello 
Sport (0115156345 – 0113171351) pastoralesport@
diocesi.torino.it; parr.immacolata.lingotto@diocesi.
torino.it.

Aspettando Francesco

«Lo sport
dono
di Dio»

RitRatto sul Campo –  una esperienza educativa vincente nel quartiere di barriera milano

Quelle magnifiche atlete
La storia del Monterosa

Giovanni paolo ii

Pastorale
dello Sport

Gli eventi

L’Auxilium Monterosa, con don Chavez rettor maggiore dei Salesiani, 
ai Giochi Inernazionali Pgs 2014 a Bratislava


