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LA RIFLESSIONE

Lo sport
e l’anima
«Anche lo sport ha un’ani-
ma» è il titolo di un’opera 
del sacerdote salesiano Dal-
mazio Maggi, pubblicata nel 
1998, che torna di attualità 
in questo anno giubilare del-
la misericordia che sta in-
terpellando anche il mondo 
dello sport. I quattrocento 
sportivi (allenatori, atleti, 
tecnici, dirigenti)  apparte-
nenti alle Società Sportive di 
Parrocchie, Oratori e Scuole 
Cattoliche della nostra dio-
cesi, che nel pomeriggio di 
Domenica 12 Giugno hanno 
assiepato il Duomo di Tori-
no per celebrare il Giubileo 
dello sportivo lo stanno a 
dimostrare. Infatti che cosa 
avrebbe potuto spingere i 
presenti a rinunciare ad un 
pomeriggio di competizioni 
e gare con le proprie squa-
dre, considerando che i cam-
pionati e le manifestazioni 
non erano ancora terminati 
in quella data, per vivere un 
semplice e intenso momento 
di spiritualità insieme al Ve-
scovo Cesare, se non la con-
vinzione che il fatto sportivo 
non sia avulso dal Trascen-
dente? Pensare lo sport solo 
come un’attività umana pri-
va di agganci con l’esperien-
za religiosa vorrebbe di-re 
negare quella dimensione 
teologico-spirituale delle re-
altà terrene che il Vaticano II 
ha mirabilmente illuminato 
con la Costituzione «Gau-
dium et Spes». Per questo 
dire che lo sport ha un’ani-
ma è necessario oggi più che 
mai per riscoprirne le valen-
ze formative che porta in sé e 
che permettono di smorzare 
quegli eccessi (violenza, do-
ping, giri di scommesse, fa-
voritismi, esasperazione eco-
nomica ecc…) che spesso, an-
che negli ambienti ecclesiali, 
fanno guardare ad esso con 
diffidenza e contrarietà. In 
realtà l’attività sportiva im-
postata secondo i valori del 
Vangelo diviene un ambito 
missionario di realizzazione 
di quella «Chiesa in uscita» 

alla quale ci chiama 
Papa Francesco. 

 Don Fabrizio 
FASSINO

direttore Ufficio 
Pastorale dello Sport 

IN DUOMO – IL 12 GIUGNO GLI SPORTIVI HANNO CELEBRATO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA CON L’ARCIVESCOVO NOSIGLIA

Il raccoglimento e la gioia 
Circa quattrocento sportivi accompagnati da genitori e nonni hanno preso parte alla funzione nella cattedrale cittadina
Raccoglimento e gioia han-
no caratterizzato il Giubi-
leo dello sportivo dei circa 
quattrocento sportivi ac-
compagnati da genitori e 
nonni, che il 12 giugno 2016 
hanno celebrato il Giubileo 

della Misericordia con il ve-
scovo Cesare Nosiglia nel 
duomo di Torino. Alcune 
società sportive, guidate 
da don Fabrizio, direttore 
dell’Ufficio per la pastorale 
dello sport, hanno ricorda-
to Piergiorgio Frassati «lo 
sportivo che tirava la car-
retta», iniziando un breve 
pellegrinaggio dalle chiese 
dove Piergiorgio si recava a 
pregare, e cioè Santa Maria 
di Piazza ed il Santuario 
della Consolata. Hanno poi 
raggiunto il vescovo Cesare 
sul sagrato del duomo sem-

pre sventolando la bandiera 
con il logo dell’ufficio sport 
sormontato dai santi e bea-
ti: don Bosco, Bakhita. Gio-
vanni Paolo II, Piergiorgio 
Frassati, Silvio Dissegna. 
Come ormai da tradizione, 

ogni società sportiva era 
guidata dall’insegna con il 
nome della società fissata 
su di un’asta di bambù sor-
montata dal lumino della 
Consolata. Con raccogli-
mento gli sportivi hanno 
attraversato la Porta Santa 
ed   ascoltato con attenzio-
ne l’«Esame di coscienza 
dello sportivo», proposto 
dalla Cei,  per accostarsi al 
sacramento della confessio-
ne. Il coro san Bernardino, 
accompagnato dal ritmo di 
due allenatori-chitarristi, 
con discrezione ha inonda-

to di musica e canti   la cele-
brazione.
Il vescovo Cesare, che da 
bambino giocava a 
calcio, certamente 
ispirato dai tanti 
bambini pre-

senti ha 
iniziato la 
sua omelia, 
dicendo: «Forse voi avete 
un grande sogno. Avete mai 
sognato di fare un bel goal?». 
Con questa metafora, molto 
appropriata per l’occasione, ha 
poi ricordato la sua esperienza 
«i miei allenatori ci insegna-
vano che lo sport è sacrificio, 
per raggiungere un risultato 
occorre allenamento…e gioco 
di squadra». Infatti anche la 
«chiesa in uscita, sollecitata da 
papa Francesco, deve allenarsi 
sulla formazione e sul gioco 

di squadra. Gli sportivi delle 
venti società  presenti, rap-

presentativi dei circa 
18.000 tesserati 

delle cento e 
più società 

col legate 
a l l ’ a r c i -
diocesi di 
To r i n o , 
h a n n o 
ricevuto 
con gioia 
dal vesco-

vo Cesare 
la medaglia 

giubilare e 
ricordato con la preghiera, re-
citata dopo la visita alla Sin-
done, i cristiani perseguitati. 
Tre società sportive (Judo Po-
wer Smile, Pgs Real Frassati e 
Sporting Santa Maria di Gru-
gliasco) hanno, infine, ricevuto 
dal vescovo le ultime tre grolle 
del Premio Piergiorgio Fras-
sati-Silvio Dissegna-Giovanni 
Paolo II.  
Piergiorgio Frassati è stato 

ricordato dal vescovo Cesare 
per il suo «stile di sportivo 
cristiano», caratterizzato da 
«lealtà, comunione, amici-
zia». Questi valori che gli al-
lenatori delle nostre società 
sportive cercano di trasmet-
tere, con metodo e continui-
tà durante ogni allenamento 
settimanale e partita, sono 
stati chiaramente ribaditi 
da Olimpia Pelizza dell’Au-
xilium Monterosa,  nell’in-
tervista rilasciata a Marina 
Lomunno («La Voce del Po-
polo» 19 giugno)  dove ha, 
anche, sottolineato il carat-

tere sino-
dale del 
G i u b i -
leo dello 
sportivo, 
a f f e r -
m a n d o : 
« c o n d i -
v i d e r e 
questi va-
lori qui in 
Cattedrale 
con tanti 
altri amici 
ci dà forza 
e ci sprona 
a coinvol-
gere sempre 
più giovani 
soprattutto 
quelli meno 
fortunati per 

essere come ci dice papa 
Francesco ‘Chiesa in uscita 
anche con lo sport’». Dopo 
la festosa foto di gruppo ac-
canto al vescovo le società 
sportive hanno ricevuto il 
lumino della Consolata ed 
il libro «Sognate anche voi 
questa chiesa» con il dvd di 
Papa Francesco.

Svana BOTTIGNOLE

RITRATTI SUL CAMPO –  IL RACCONTO DELLA STORICA PARTITA TRA SIMMATE CALCIO (2014) E SMILE STIMMATE (1990)

Il risveglio delle «Stimmate»
Una giovanissima società 
sportiva può essere parago-
nata al principe che ha ri-
svegliato Biancaneve? Pare 
proprio di sì. Nata nel 2014, 
grazie alla tenacia e l’ardire 
del suo presidente   Carlo 
Emanuele Morando, la so-
cietà sportiva Stimmate Cal-
cio ha fatto rivivere il mitico 
campetto della parrocchia 
Stimmate di San Francesco  
e, per commemorare l’evento, 
si è cimentata  in una partita 
con le vecchie glorie «Smile 
Stimmate», fondata nel 1990 
dall’allora viceparroco don 
Fabrizio Fassino, attuale di-
rettore dell’ufficio per la pa-
storale dello sport. Nell’invi-
to allo storico evento lo Stim-
mate Calcio scrive: «Lo Smile 
Stimmate è la squadra di cal-
cio che negli anni ’90 solcava 
lo stesso campo su cui adesso 
giocano i nostri campioni e, 
dato che quest’anno cade il 
25° anniversario dei nostri 
predecessori, abbiamo deciso 
di celebrarlo facendo indos-
sare nuovamente la stessa 
maglietta e i pantaloncini a 
questi ragazzoni troppo cre-
sciuti».   Malgrado la giovane 
età lo Stimmate Calcio è cre-
sciuto bene. Vanta infatti tre 
squadre di calcio: under 20, 
2000/2001, 2002/2004 con 
circa 50 atleti guidati da una 
decina di qualificati allenato-
ri ed altrettanti dirigenti, af-
filiati a Time out ed altri enti 
di promozione sportiva.   
Il mitico campetto della par-

rocchia Stimmate negli anni 
’90 era disastrato. I ragazzi, 
da 14 ai 19 anni, che hanno 
aiutato il novello vice-parro-
co don Fabrizio nella sensi-
bilizzazione e raccolta fondi, 
si chiamavano Vip (volontari 
in parrocchia) e, animati da 
chi scrive, pubblicavano un 
giornalino dal significativo 
titolo «Sveglia». Nel nume-
ro di dicembre 1990 i ragaz-
zi descrivono così il campo:  
«Il cancello da cui si entra è 
a dir poco orribile…il campo 
da gioco è pieno di buche, 
sassi, sabbia, quindi prati-
camente inutilizzabile». Nel 
numero di maggio 1991 con 
entusiasmo i ragazzi scrivo-
no: «Finalmente! Il campo di 
calcio ora non è più perico-

loso per coloro che vanno a 
giocarci dentro. Infatti sono 
stati portati ben 19 camion 
pieni   zeppi di terra e dei 
gruppi di volontari hanno 
contribuito a spianarla uni-
formemente su tutto il cam-
po. Sono state poste anche le 
porte nuove che hanno mi-

sura quasi regolamentare».  
Intanto lo Smile Stimmate 
era nato e si cimentava nei 
molti tornei Csi. Il campetto, 
dedicato a Piergiorgio Fras-
sati, fu ufficialmente inau-
gurato da mons. Piergiorgio 
Micchiardi l’11 giugno 1992, 
che benedisse una targa in ot-
tone all’interno della chiesa 
vicino al ritratto del Frassati, 
dipinto da un ragazzo Vip, ed 
una targa in marmo sul cam-
petto. I valorosi giovani dello 
Stimmate Calcio hanno ri-
trovato la targa in ottone con 
la scritta: «I Vip (volontari in 
parrocchia 14-19 anni) rin-
graziano il beato Piergiorgio 
Frassati per il suo esempio e 
suo aiuto nella raccolta fon-
di per la ristrutturazione del 

campetto». Il 22 maggio 2016 
in occasione del mitico in-
contro tra i campioni under 
20 dello Stimmate Calcio e i 
ragazzoni (40-45 anni) dello 
Smile Stimmate, la targa in 
ottone è stata affissa all’in-
gresso del campo e benedetta 
da don Fabrizio, che ha in-
contrato con gioia i suoi «at-
leti» di un tempo.
Dopo la preghiera e l’incorag-
giamento del parroco, don 
Tonino Borio, ed i saluti del 
vescovo Cesare portati da don 
Fabrizio, la storica partita ha 
avuto inizio. I ragazzoni dello 
Smile Stimmate con le ma-
glie originali a strisce verdi e 
bianche correvano agili sul 
campetto, qualcuno faceva 
capriole, tanto da segnare il 
primo goal ma poi i ruspan-
ti campioni di casa li hanno 
rincorsi con fair play. E così 
la partita ben giocata da en-
trambe le parti e ben arbitra-
ta è terminata, anche dopo i 
supplementari, con un pareg-
gio. I padroni di casa, Stim-
mate Calcio, hanno vinto ai 
rigori e le «vecchie glorie», 
felici di aver giocato nel loro 
mitico campetto, hanno po-
sato sorridenti per la foto ri-
cordo accanto ai loro «eredi».
«Onore, Impegno, Squadra, 
Fatica» sono le parole d’ordi-
ne del giovane Stimmate Cal-
cio, che è riuscito a tradurle 
in fatti anche in questo sto-
rico e felice incontro tra una 
folla in festa.

 S.B.

Sul campo
della parrocchia 
delle Stimmate
hanno corso
generazioni
di giovani

(foto Masone)


