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Gli sportivi con il Papa

Vivere non vivacchiare!» 
Papa Francesco, citan-
do il beato Piergiorgio 
Frassati, lo ha ripetuto 

per ben due volte alle migliaia 
di giovani convenuti in piazza 
Vittorio nel pomeriggio del 21 
giugno. C’erano anche le no-
stre società sportive di parroc-
chie, oratori e scuole cattoli-
che, convocate dall’ufficio per 
la pastorale dello sport della 
diocesi di Torino. Circa 2.300 
atleti, allenatori, dirigenti, ge-
nitori con i significativi colori 
societari, hanno rappresen-
tato 40 società cattoli-
che e 16 società ospiti.  
Atleti di altre società 
sportive cattoliche era-
no presenti tra i giova-
ni in piazza.
Le nostre società spor-
tive certamente non 
«vivacchiano». Il la-
voro di preparazione 
per questo importante 
incontro, dove un viva-
ce settore della chiesa 
locale – gli sportivi ap-
punto –  ha incontra-
to, pregato e ascoltato 
papa Francesco, è stato 
impegnativo ma grati-
ficato dalla collabora-
zione e risposta delle 
società sportive catto-
liche in segno di unità 
con il vicario di Cristo.
Il 10 aprile al Cen-
tro Congressi Santo 
Volto abbiamo presentato il 
«censimento-ricerca-verifica», 
raccolto nella pubblicazione 
«LO SPORT DELLA SPE-
RANZA», al vescovo Cesare ed 
agli assessori allo sport di re-
gione e comune di Torino. La 
ricerca ha registrato 92 socie-
tà sportive e 10 nuove società 
sportive per un totale di circa 
18.000 tesserati. Ogni società 
è presentata con una scheda 
accurata con citati anno di 
nascita, affiliazione, discipline 
praticate, analisi dettagliata 
di ogni squadra, informazioni 
su formazione e direttivo. Cir-
ca 400 partecipanti di 36 so-
cietà sportive hanno ribadito 
perché si sentono «  un segno 

di speranza»  nel borgo, quar-
tiere, paese. Il vescovo Cesare 
ha consegnato la grolla del 
premio Piergiorgio Frassati-
Silvio Dissegna – Giovanni 
Paolo II a 10 società e la me-
daglia Anno olimpico – Anno 
della fede a 6 nuove società 
sportive. (vedi Voce del Popo-
lo del    10/5/2015).
L’8 maggio circa 800 atleti 
di 21 società sportive cattoli-
che hanno venerato la Santa 
Sindone e poi pregato nella 
chiesa della SS. Trinità per i 
cristiani perseguitati, cantan-

do , accompagnati dal coro 
San Bernardino «Tu sei», « 
Su ali d’aquila»,  «When the 
Saints»  ed accendendo all’al-
tare il lumino della Consola-
ta, che sovrasta le nostre inse-
gne. (vedi Voce del Popolo del 
7/7/2015).
Insomma FORMAZIONE e 
PREGHIERA hanno caratte-
rizzato le nostre società spor-
tive cattoliche nella prepara-
zione all’incontro con papa 
Francesco. E poi, finalmente, 
il tanto atteso giorno, il 21 
giugno in piazza Vittorio. 
L’ufficio per la Pastorale del-
lo Sport ha voluto fare « for-
mazione»  stile sportivi anche 
per questo importante evento. 

Infatti ogni società sportiva 
ha inviato al direttore, don 
Fabrizio, l’elenco dei parteci-
panti con nome, cognome, n. 
tessera o carta d’identità dei 
genitori partecipanti per con-
segnare i pass del settore C1 
ed i pass  UFFICIO SPORT da 
compilare individualmente 
e da inserire in un adeguato 
porta-documenti da appen-
dere al collo dei partecipan-
ti per l’ingresso al settore e, 
poi, da conservare come bel 
ricordo per questa giornata 
memorabile. Si sono rivelati 

fondamentali gli incontri con 
la Commissione per la pasto-
rale dello sport ed i rappresen-
tanti delle società sportive per 
dividere i ruoli e consegnare 
i pass. Quindi l’ufficio sport 
conosceva tutti i suoi parte-
cipanti, muniti all’ingresso 
del settore C1 anche del solito 
porta-insegne di bambù con 
il nome della società sportive 
e lumino della Consolata, la-
sciato poi in ricordo. Purtrop-
po abbiamo rilevato carenze 
di professionalità nell’orga-
nizzazione generale per man-
canza di informazione e co-
municazione adeguate.
Finalmente papa Francesco è 
arrivato, ha sorriso e salutato 

tutti i presenti, passando vici-
no alle  transenne  del nostro 
settore C1, che ospitava anche 
i grandi cartelli di don Bo-
sco, Bakhita, Giovanni Paolo 
II, Piergiorgio Frassati, Silvio 
Dissegna, cioè i  santi compa-
gni delle nostre società spor-
tive in queste tre tappe. Qual-
che sportivo è riuscito a cattu-
rare con una fotografia il sor-
riso di papa Francesco.  Non 
mettetevi in pensione a 20 
anni, andate contro corrente 
come hanno fatto i santi, e so-
prattutto «l’amore si sacrifica 

per gli altri. L’amore 
è servizio»  ha esor-
tato papa Francesco, 
trovando un terreno 
fertile nel cuore dei 
nostri sportivi che 
con generosità, come 
rilevato dalle nostre 
ricerche, si sforzano 
di mettere in pratica 
questi preziosi con-
sigli, che dovrebbero 
essere, comunque, 
costantemente verifi-
cati. Mentre passava 
davanti alla parroc-
chia Maria Regina 
della Pace di corso 
Giulio Cesare, nel 
tragitto che dall’ae-
roporto lo portava 
in piazzetta Reale, il 
pontefice ha ricevuto 
«al volo»  un magliet-
ta della società spor-

tiva cattolica Atletico Real-
Regina della Pace. Chissà che 
questa maglietta non abbia 
ispirato papa Francesco nel 
suo discorso, tenuto a brac-
cio, a Valdocco, quando si è 
chiesto: «Che cosa faceva don 
Bosco per prendere» questi 
ragazzi?  Lo sport, che porta 
a essere ‘sociali’, a una compe-
titività sana, alla bellezza di la-
vorare insieme». Grazie papa 
Francesco da tutti i nostri 
sportivi, che ci hanno scritto, 
entusiasti per la nostra orga-
nizzazione di aver vissuto «un 
momento indimenticabile di 
gioia e di fede con il nostro 
papa Francesco».
Ufficio per la Pastorale dello Sport

«Lo Sport della Speranza», è 
un volume a cura dell’Ufficio 
della Pastorale dello Sport 
dell’Arcidiocesi di Torino che
 va a colmare un vuoto impor-
tante nel racconto di coloro 
che lo sport lo vivono come 
educazione alla vita e alla 
fede, con i giovani e per essi. 
Sport ed evangelizzazione, 
parrocchia, oratorio, terri-
torio, un censimento, una 
ricerca, una verifica puntua-
le e di dettaglio delle socie-
tà sportive delle comunità 
parrocchiali, oratori, scuole 
cattoliche collegate all’Arci-
diocesi per  la definizione di 
una pastorale dello Sport.
Curato da don Fabrizio Fas-
sino, Direttore dell’Ufficio 
per la Pastorale dello Sport e 
dalla sociologa Silvana Botti-
gnole, il testo è la «summa» 
teorica e pratica di come si 
dovrebbe intendere corret-
tamente lo sport, in chiave 
cristiana. A questo proposito 
è da evidenziare come nell’in-
cipit della ricerca trovino ri-
salto le parole di due grandi 
Papi del nostro tempo, San 
Giovanni Paolo II che disse 
«lo sport è un dono di Dio» 
e l’attuale pontefice France-
sco che nel corso dell’udienza 
al Csi del giugno 2014 aveva 
affermato: «È bello quan-
do in una parrocchia c’è un 
gruppo sportivo. Se non c’è 
un gruppo sportivo manca 
qualcosa…ma questo gruppo 

sportivo deve essere imposta-
to bene, in modo coerente 
con la comunità cristiana, se 
non è coerente è meglio che 
non ci sia! Lo sport nella co-
munità può essere strumen-
to missionario».
E questo volume è strumento 
missionario perché ricchissi-
mo di dati, di indicazioni, di 
localizzazioni di società e re-
altà di base che attraverso la 
pratica sportiva  aiutano nel 
compito di evangelizzazione. 
Lo sport dei valori, parafra-
sando un fortunato saggio 
della prof.ssa Bottignole, lo 
sport della speranza, che at-
traverso una certosina rac-
colta di dati e indicazioni 
territoriali realizzate tra il 
2012 e 2013 fa di questo sag-
gio un imprescindibile docu-
mento dal quale ripartire per 
proporre la pratica sportiva 
come luogo di crescita, edu-
cazione e fraternità, senza 
inganni, senza cadere nella 
deriva dello sport come busi-
ness e moda che troppo spes-
so è presente anche in molti 
dei nostri ambienti. Nella 
parte finale del saggio è pre-
sente una sezione dedicata al 
Premio Pier Giorgio Frassati, 
Silvio Dissegna e Giovanni 
Paolo II che dal 2006 viene 
attribuito alle società spor-
tive che si ispirano a questa 
concezione alta e profonda 
dello sport dei valori. 

Luca  ROLANDI 

21 giugno – 2.300 atleti rappresentanti delle società sportive in piazza vittorio per francesco

L’abbraccio a Bergoglio
del nostro popolo

il liBro a cura dell’ufficio diocesano

Speranza e Valori


