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Il Convegno del 10 aprIle – Intorno a Mons. nosIglIa la coMunItà che educa attraverso la pratIca sportIva

Lo sport della Speranza

rItrattI sul Campo – polIsportIva san donato asd dal 2008 In parrocchIa e nel quartIere

La partita più lunga del mondo
«L’idea de ‘La partita più lunga 
del mondo’ è nata dal nostro 
direttivo nel 2011». – raccon-
ta Marco Steffenino, presi-
dente della Polisportiva San 
Donato – Nel 2013 abbiamo 
realizzato la prima manifesta-
zione, che ha certamente dato 
un’identità alla nostra spor-
tiva già conosciuta nel borgo 
San Donato perché radicata 
in parrocchia e con le palestre 
nel complesso «La cartiera». Si 
gioca veramente per 30 ore no 
stop, infatti iniziamo il sabato 
alle ore 12 e terminiamo la do-

menica alle ore 18, cercando di 
coinvolgere tutti. «Quest’anno 
2015 abbiamo spostato la data 
al 9-10 maggio perché la piog-
gia di aprile è veramente im-
prevedibile». L’originale par-
tita, lunga 30 ore, è articolata 
in cambi di partita ogni ora. 
Ad esempio, allenatori di vol-
ley contro allenatori di calcio 
(mezz’ora di volley e mezz’ora 
di calcio). Nel pomeriggio gio-
cano i bambini piccoli, alle 21 
le mamme, nella tarda notte 
il calcio a 11 degli over 18. Ci 
sono, poi, le squadre ospiti 

come l’Alfieri basket ed anche 
un evento con l’Associazione 
Down (domenica dalle 17 alle 
18). La domenica si partecipa 
alla S. Messa in parrocchia, 
durante le 30 ore ci sono mo-
menti di preghiera, preparati 
da dirigenti ed allenatori, ed 
eventi collaterali come tornei 
e grande gioco in oratorio, la 
spaghettata di mezzanotte, 
pizza alle 4 del mattino, cola-
zione alle 8 ed il pranzo, un 60 
minuti di tavola rotonda sui 
«valori dello sport». L’organiz-
zazione è molto faticosa per-

ché si coinvolgono circa 600 
persone di tutte le fasce d’età, 
che offrono una modesta quo-
ta di partecipazione per copri-
re le spese.  Che bel biglietto da 
visita per la polisportiva San 
Donato!
La polisportiva è nata ufficial-
mente nel 2008 con le idee mol-
to chiare perché frutto di tanti 
anni di attività in oratorio con 
una formazione Gioc. Queste 
idee chiare, concretamente ra-
dicate nella realtà, sono rivelate 
dal «Progetto educativo sporti-
vo», redatto con intelligenza 
e pragmatismo dal direttivo. 
Prima di tutto deve essere fatta 
«chiarezza» su chi è l’allenato-
re. La Psd suggerisce: «Si deve 
passare dall’allenatore (solo 
tecnico) all’educatore (anche 
tecnico) e arrivare alla figura 
dell’ alleducatore, che deve ga-
rantire la competenza di tipo 
tecnico, la capacità educativa 
e la testimonianza e coerenza 
di vita nell’ambito dell’attività 
sportiva, che viene curata per 
la crescita completa del giova-
ne. E poi con saggezza prose-
gue: «Si vuole ricordare alcune 
virtù di un educatore sportivo: 
la pazienza, il dominio di sé, la 
fermezza mai ispida coniugata 
con la dolcezza e il rispetto dei 
ragazzi e delle loro famiglie, la 
capacità di dare e ricevere fidu-
cia, di perdonare e di chiedere 

Gioiosa e partecipata si è rive-
lata la presentazione del cen-
simento-ricerca-verifica delle 
società sportive di parrocchie, 
oratori e scuole cattoliche col-
legate all’Arcidiocesi di Torino, 
promosso dall’ufficio per la 
pastorale dello sport, e conte-
nute nel volume Lo sport della 
speranza, il 10 aprile 2015 al 
Centro Congressi Santo Vol-
to. Alla presenza del vescovo, 
mons. Cesare Nosiglia, degli 

assessori allo sport della re-
gione Piemonte, Giovanni 
Maria Ferraris, e della città di 
Torino, Stefano Gallo, dei pre-
sidenti Csi, Nadia Maniezzi, e 
Pgs, Alessandro Tarabuso, del 
direttore dell’Ufficio per la pa-
storale dello sport, don Fabri-
zio Fassino, che ha presentato 
la Commissione diocesana per 
la Pastorale per lo sport, no-
minata di recente dal vescovo 
Cesare.
Il Vescovo Cesare ha iniziato 
l’incontro con una preghiera 
ed il canto «Tu sei», animato 
dal coro San Bernardino, e 
premiato otto società spor-
tive con la grolla Piergiorgio 
Frassati - Silvio Dissegna - 
Giovanni Paolo II. Stefano 
Gallo, assessore allo sport 
della città di Torino, per im-
pegni istituzionali ha dovu-
to lasciare l’incontro ma ha 
porto il suo saluto, ricordan-
do che: «Torino capitale eu-

ropea dello sport 2015 è un 
progetto di cultura sportivo 
per sottolineare i valori etici 
e di integrazione proposti 
dallo sport con il suo lin-
guaggio universale come ben 
dimostrato dai 1.400 parteci-
panti ai campionati mondia-
li di calciobalilla salutati in 
mattinata» – ed ha aggiunto 
– «Ringrazio il vescovo Ce-
sare Nosiglia e don Fabrizio 
Fassino, mio interlocutore, 

per quanto stanno facendo 
per lo sport in questa città».  
«Lo sport della Speranza» è 
stato di fatto presentato dagli 
attori della ricerca, cioè diri-
genti ed allenatori delle so-
cietà sportive. Erano presenti 
36 società (6 nuove) con circa 
400 partecipanti. La sociologa, 
Silvana Bottignole, ha rapida-
mente evidenziato i dati della 
ricerca: 92 società censite con 
17.393 tesserati e 10 nuove so-
cietà. Tutte le società sono sta-
te intervistate dalla sociologa 
ed hanno fornito dati accurati 
sulle discipline praticate, nu-
mero squadre con l’età degli 
atleti, affiliazione, formazione 
dirigenti ed allenatori, coin-
volgimento genitori, aspetti 
positivi e negativi della società. 
Nel libro ogni società si pre-
senta non solo con la scheda 
e con la mappa del distretto e 
zona vicariale di appartenenza 
ma anche spiegando perché si 

sente «un segno di speranza 
nel borgo, quartiere, paese». 
Infatti le risposte sono state 
così sorprendenti e variegate 
che la sociologa ha deciso di 
proporle una ad una. Il cuore 
e l’anima cristiana delle società 
si rivela anche con le risposte 
alla scelta dei brani della let-
tera pastorale del vescovo Ce-
sare «Sulla tua parola getterò 
le reti» e di quanto fanno per 
alimentare «la fede semplice» 

nelle loro società sportive.  
I rappresentanti delle trenta 
società sportive censite (33% 
del totale), suddivise per di-
stretto pastorale, sono poi sa-
liti sul palco, presentati con 
nome e dati quantitativi dal 
dinamico Santo Carcea, pre-
sidente Asd San Bernardino, 
per spiegare perché si sento-
no un «segno di speranza». 
E allora, ad esempio, hanno 
dichiarato: dal distretto Nord 
l’Asd Sporting San Giuseppe 
di Settimo: «Abbiamo iniziato 
la nostra attività sportiva per 
togliere i ragazzi dalla strada e 
farli giocare insieme, cercando 
allenatori che accolgono tutti 
e propongono un cammino 
cristiano»; dal distretto sud-
est l’Asd S.Maria Testona: «Si 
cerca di offrire un servizio 
non solo legato allo sport ma 
come crescita dei giovani e ri-
spetto del prossimo»; dal di-
stretto Ovest l’Asd L’isola che 

c’è «La nostra società si sente 
un ponte che cerca di unire 
la comunità parrocchiale alla 
comunità civile, attraverso lo 
sport. Un incontro che può 
solo arricchire»; dal distretto 
Città l’Asd Auxilium Monte-
rosa: «Accoglienza per tutti, 
come richiesto dallo spirito 
cristiano Pgs, con regole da 
rispettare secondo lo sport e 
l’ambiente». Dopo trenta viva-
ci ed applaudite dichiarazioni, 

la sociologa ha riproposto al-
cune «domande aperte», con-
tenute nelle «conclusioni» de 
«Lo sport della speranza». Per-
ché alcuni «guru» nel mondo 
dello sport, malgrado le no-
stre accurate ricerche, conti-
nuano a dichiarare che non 
esistono società sportive nelle 
nostre parrocchie? Che cosa 
ha fatto l’Unione Europea per 
lo sport di base dopo le pro-
messe, contenute nel «libro 
bianco sullo sport» e che cosa 
fanno le Istituzioni sia per of-
frire contributi sia per un’im-
piantistica a norma ed accessi-
bile? Le federazioni e gli enti di 
promozione sportiva offrono 
formazione adeguata? 
Perché alcuni «reverendi»  si 
dimostrano così ostili allo 
sport organizzato in parroc-
chia?
Giovanni Maria Ferraris, as-
sessore allo sport della Regio-
ne Piemonte, ha dichiarato 

glI appuntaMentI 

Aspettando
Francesco

con trasporto: «Sono molto 
contento di essere stato con 
voi che siete tanti e lavorate 
tanto…Ricordiamoci che dob-
biamo investire sulla persona. 
E’ inutile avere grandi im-
pianti e strutture se non ab-
biamo le persone adatte a se-
guire lo sport. Uno sport che 
non deve escludere ma deve 
far vivere, non deve promuo-
vere la dimensione dello scar-
to, l’isolamento, la periferia 
esistenziale come – ahimé – 
vediamo spesso ma, come voi 
dimostrate, promuovere l’ac-
coglienza, il gioco ed il diverti-
mento… Tanti auguri e spero 
di trovare qualche contributo 
per lo sport di base». I presi-
denti Pgs e Csi hanno porto i 
loro saluti ed incoraggiamen-
ti mentre un, visibilmente 
contento, vescovo Cesare ha 
invitato con enfasi: «Il più 
grande applauso alla dotto-
ressa Silvana e a don Fabrizio 
per questo libro ed enorme 
lavoro che ha portato entusia-
smo, unità ed impegno nelle 
nostre società sportive. A voi 
dico con papa Francesco ‘Non 
lasciatevi rubare la speranza’. 
Non lasciatevi rubare l’unità, i 
valori cristiani e morali in una 
società dominata dal denaro, 
l’avere, l’individualismo. Sal-
vaguardate le vostre società 
ed i valori che rappresentano. 
Quello che avete detto questa 
sera sia messo in pratica». Il 
presentatore Santino esultan-
te ha urlato: «Ringraziamo il 
nostro vescovo Cesare che ci 
ha gasati». Il vescovo Cesare 
ha consegnato, infine, la me-
daglia Anno Olimpico – Anno 
della Fede a sei nuove società 
sportive. Per la gioia dei pre-
senti sono state sorteggiate 
tre grandi uova di Pasqua e 
si è concluso questo festoso e 
partecipato convegno con la 
preghiera ed il canto «Su ali 
d’Aquila». 
Ufficio per la Pastorale dello Sport 

scusa». 
Attualmente la Polisportiva 
San Donato, impegnata nel 
calcio, volley, basket, tennis 
tavolo, sci, bocce, ed affiliata a 
FIGC, CSI, UISP, FIB, è com-
posta da duecentocinquanta 
atleti, allenati e formati da 
cinquanta dirigenti/allenato-
ri. La Polisportiva si fonda su 
alcune parole chiave: Corre-
sponsabilità – Agilità – Flessi-
bilità – Verifica– Accoglienza. 
Importante, anche per altre 
società sportive, la definizio-
ne, proposta dalla Psd, di 
corresponsabilità cioè «un at-
teggiamento soggettivo della 
coscienza dei diversi membri, 
ciascuno dei quali accetta la 
parte di responsabilità degli 
altri, e ciascuno è pronto a ri-
spondere davanti agli altri del 
proprio compito, assolto con 

la preoccupazione dell’unità 
della persona del giovane, che 
resta sempre il destinatario 
del proprio servizio educa-
tivo sportivo.  Essenziale 
si rivela la verifica perché 
«si deve essere attenti alla 
qualità educativa del pro-
prio lavoro, e almeno una 
volta all’anno, verificare 
se gli obiettivi del Pro-
getto Educativo sono 
quelli che realmente 
si perseguono”. Con 
questi principi è stato 
redatto un prezioso 
Manifesto, dove, tra 
l’altro, si legge: «Gli 
atleti della Psd han-

no diritto di vivere la pro-
pria esperienza sportiva in un 
clima sereno e senza pressioni 
da parte degli allenatori e delle 
famiglie. Non conta la presta-
zione: conta l’applicazione». 
Ed inoltre: «Gli allenatori del-
la Psd si impegnano a compie-
re un percorso di formazione 
specifico e ad aggiornarsi con 
costanza e umiltà per svolgere 
al meglio il proprio compito. 
Il bravo allenatore non è quel-
lo che ottiene i migliori risul-
tati sul campo, ma quello ca-
pace di garantire la felicità e la 
piena realizzazione dei ragazzi 
a lui affidati». Abbiamo assi-
stito ad uno di questi incontri 
di formazione e rilevato, con 
piacere, la serietà e prepara-
zione degli atleti e degli istrut-
tori. Con questa consolidata 
prassi, «la partita più lunga 
del mondo» ha un ben meri-
tato successo!        

Silvana BOTTIGNOLE

Seconda tappa: Pellegrinag-
gio alla Sindone delle Società 
Sportive di Parrocchie, Oratori 
e Scuole Cattoliche. 
Dall’impegno e dal sacrificio nello 
Sport alla contemplazione dell’A-
more più grande.               

Venerdì 8 maggio 
Cattedrale Metropolitana 
di San Giovanni Battista 

ore 18 ritrovo delle società 
sportive in tenuta ufficiale 
presso l’inizio del percorso 
(c.so San Maurizio - Giardini 
Reali)
ore 18.45 circa inizio pellegri-
naggio 
ore 20 circa uscita dal Duomo 
trasferimento nella Chiesa del-
la S. S. Trinità (via XX Settem-
bre angolo via Garibaldi).

Preghiera per gli sportivi  
e per i cristiani perseguitati 

accensione dei lumini di Maria 
Consolata Patrona della Diocesi

Animazione liturgica a cura 
del Coro Parrocchiale San 
Bernardino (Asd San Bernar-
dino). Info & adesioni: Ufficio 
per la Pastorale dello Sport: 
011/3171351-011/5156345 
parr.immacolata.lingotto@
diocesi.torino.it; pastorale-
sport@diocesi.torino.it.


