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volley – l’ufficio pastorale per lo sport con i giovani atleti agli europei di pallavolo

200 ragazzi in festa per gli azzurri
Venerdì 9 e sabato 10 otto-
bre duecento atleti ed atlete, 
di età tra i nove ed i sedici 
anni, delle Società Sportive di 
Parrocchie, Oratori e Scuole 
Cattoliche dell’Arcidiocesi di 
Torino collegate all’Ufficio 
per la Pastorale dello Sport,  
accompagnati dal Diretto-
re don Fabrizio Fassino e da 
Olimpia Pelizza e Massimi-
liano Mezzo appartenenti 
alla Commissione Diocesana 
per la Pastorale dello Sport, 
hanno presenziato alle parti-
te del girone eliminatorio del 
Campionato Europeo di Vol-
ley Maschile che si sono di-
sputate al Palavela di Torino. 
L’iniziativa è nata da una col-
laborazione tra l’Ufficio Dio-
cesano per la Pastorale dello 
Sport ed il Comitato Regio-
nale Piemontese della Fede-
razione Italiana Pallavolo (Fi-
pav) che ha offerto i biglietti 
d’ingresso permettendo così 
ai ragazzi di accostarsi diret-
tamente al grande volley e di 
sperimentare il fascino delle 
gare internazionali. Hanno 
aderito le Associazioni Spor-
tive Dilettantistiche Asd Au-
xilium Monterosa, Asd Vides 
Main, Asd San Paolo, Asd La-
bor Borgaro, Asd S. Maria Te-

Lo sport
e le vele
di Monet
ne «lo sport dei valori» pennellate come quelle dell’impressionista 
francese rappresentano la storia e le caratteristiche salienti
di alcune nostre società sportive, che le rendono uniche. c’è una 
«bellezza in azione» che è quella delle palestre e dei cortili di 
oratorio e una «bellezza» costituita dal volontariato di allenatori e 
dirigenti impegnati ad addestrare i giovani nel campo e nella vita

Regate à Argenteuil» fu 
dipinta da Claude Mo-
net (1840-1926), il padre 
dei pittori impressioni-

sti, nel 1872 ed è esposta alla 
Gam (Galleria d’Arte Moder-
na) di Torino fino al 31 gennaio 
2016. Questo quadro mi aveva 
affascinata ed ispirata al punto 
da metterlo sulla copertina del-
la mia ricerca-saggio «Lo sport 
dei valori» (Bradipolibri 2005). 
«Claude Monet – ho scritto 
nella Nota dell’Autrice – si era 
fatto costruire un battello-
studio per aggirarsi, munito di 
tavolozza, pennelli, colori, sul 
fiume e catturare con pennella-
te uniche e magistrali gli effetti 
prodotti dalla luce su acqua, 
barche, alberi, lasciandoci qua-
dri di rara bellezza come ‘Rega-
te à Argenteuil’… Ammiratrice 
degli impressionisti, come so-
ciologa-antropologa dallo stile 
artigianale, amo incontrare le 
persone, conoscerle da vicino e 
vederle in azione». 
Infatti per questa ricerca avevo 
intervistato 600 allenatori, di-
rigenti, atleti di 72 società spor-
tive collegate all’arcidiocesi di 
Torino con un questionario, 
formulato sui parametri offer-
ti da «Il Manifesto dello Sport 
per il Terzo Millennio», presen-
tato a papa Giovanni Paolo II 
nel 2000 in occasione del Giu-
bileo dello Sportivo. 
Mi ero chiesta: «Questo Mani-
festo è una delle tante dichiara-
zioni d’intenti utopiche e stac-
cate dalla realtà oppure il suo 
messaggio provocatorio può 
essere recepito e realizzato?». 
Ho scritto nell’introduzione 
del libro: «Durante questa ri-
cerca ho incontrato ‘la bellezza 
in azione’ sui campetti, nelle 
palestre, nei cortili d’oratorio 
accompagnata da entusiasmo 
e gioia sprizzanti dai volti, tal-
volta ancora imperlati di sudo-
re, di adolescenti e giovani at-
leti ma anche di adulti maturi 
ed anziani arzilli… Mi ha, però, 
colpita un altro tipo di ‘bellez-
za’ non così palese, ma frutto 
di un costante e paziente impe-
gno accanto ai ragazzi. È la bel-
lezza di una merce abbastanza 
rara: il ‘volontariato autentico’ 
di allenatori e dirigenti che, 
con passione ed entusiasmo, 
dedicano come minimo una 
media di dieci ore settimanali 
alle società sportive parrocchia-
li nello sforzo di ‘addestrare’ i 
ragazzi in campo e nella vita».  
Con i «ritratti sul campo» (gli 
impressionisti dipingevano 
all’aria aperta) ho tratteggiato 
e continuo a tratteggiare la sto-
ria e le caratteristiche salienti  

di alcune nostre società sporti-
ve, che le rendono uniche. «Lo 
sport dei valori», presentato 
da una rigorosa ricerca socio-
logica che vede come «attori» 
le società sportive, è, perciò, 
ben rievocato da «Regate à Ar-
genteuil» con le vele di Monet, 
cioè quei triangoli di luce pro-
tesi verso il cielo di un azzurro 
chiaro e riflessi in quello appe-
na più scuro del fiume. 
Un famoso contemporaneo di 
Monet ha respirato la stimo-
lante atmosfera culturale, che 
rendeva la Parigi di quell’epo-
ca un faro per il mondo. Forse 
il barone Pierre de Coubertin 
(1863-1937), il padre delle mo-
derne olimpiadi, avrà ammirato 
le tele di Monet nelle famose e 
criticate mostre degli «impres-
sionisti» (1874-1888), impa-
rando a combattere per il suo 
sogno ed a sopportare tante 
critiche.  Finalmente nel 1896, 
grazie agli sforzi diplomatici ed 
alla lungimiranza del barone 
francese, ebbero luogo ad Ate-
ne i primi giochi delle moderne 
olimpiadi, riproposti ogni quat-
tro anni con una crescente par-
tecipazione in stati diversi. Nel 
1914 a Parigi in una cerimonia 
commemorativa alla Sorbona 
fu presentata la bandiera olim-
pica, ideata e così descritta da 
Pierre de Coubertin: «Per la pri-
ma volta apparve in pubblico la 
bandiera olimpica, di cui erano 
stati fatti moltissimi esemplari 
e che ebbe un grande successo. 
Tutta bianca, con cinque cerchi 
intersecati: azzurro, giallo, nero, 
verde, rosso, la bandiera sim-
boleggiava le cinque parti del 
mondo unite dall’olimpismo e 
riproduceva i colori di tutte le 
nazioni».
I cerchi olimpici, inventati da 
Pierre de Coubertin, e le vele di 
Monet ad Argenteuil ispirano 
ed entusiasmano anche le no-

stre società sportive. I cinque 
cerchi olimpici appaiono sul 
primo logo, ideato dall’Ufficio 
per la Pastorale dello Sport, 
mentre la medaglia (2012 anno 
olimpico-anno della fede), con-
segnata dal vescovo Cesare, in 
momenti diversi, a tutte le no-

stre società sportive, è appesa, 
in bella mostra, in tante delle 
loro sedi. Poiché il Coni non ha 
dato il permesso di mantene-
re i cinque cerchi olimpici nel 
logo, l’Ufficio li ha sostituiti con 
le vele di Monet racchiuse dal 
colonnato di San Pietro e con 
cinque aureole sopra la basilica. 
Talvolta le aureole sono rese vive 
dai volti dei nostri santi protet-
tori e compagni di partita: Don 
Bosco, Bakhita, Giovanni Paolo 
II, Silvio Dissegna, Piergiorgio 
Frassati.  È sempre il quadro 
con le vele di Monet a fare da 
sfondo all’insegna con scritto 
nome e data di nascita della so-
cietà sportiva, issata su di un’a-
sta di bambù sormontata da 
un lumino della Consolata. In 
ogni manifestazione, organiz-
zata dall’Ufficio per la Pastorale 
dello Sport, le società sportive 
sfoggiano con orgoglio la loro 
insegna . Questa familiarità con 
Monet mi ha permesso durante 
il recente censimento-ricerca-
verifica, pubblicato dall’Ufficio 
della Pastorale per lo Sport nel 
2015 con il titolo «Lo sport 
della  Speranza», di chiedere ai 
rappresentanti delle novanta-
due società sportive intervistate, 
rappresentative di 17.393 tesse-
rati: «La vostra società sportiva 
si sente un ‘triangolo di luce’, 
cioè un ‘simbolo di speranza’ 

nel borgo, quartiere, paese?». Le 
risposte sono state così entusia-
ste e variegate, che ho deciso di 
pubblicarle tutte. I partecipanti 
al Convegno del 10 aprile 2015 
le hanno lette agli altri parteci-
panti, agli assessori per lo sport 
di Torino e Regione, ed al ve-
scovo Cesare, che ci ha esortati: 
«Non lasciatevi rubare l’unità, i 
valori cristiani e morali in una 
società dominata dal denaro, 
l’avere, l’individualismo. Salva-
guardate le vostre società ed i 
valori che rappresentano. Quel-
lo che avete detto questa sera sia 
messo in pratica».
Monet ha terminato la sua 
lunga vita, fedele a se stesso, 
inventando e curando «con 
amore» il giardino di Giverny 
mentre continuava a produrre 
capolavori dipingendo gli effet-
ti della luce su covoni, pioppi, 
ninfee, fiori, aiuole, persino gli 
effetti di luce in vari momenti 
della giornata sulla meraviglio-
sa cattedrale di Rouen. Anche 
la nostre società sportive, che 
non fanno notizia e desidera-
no prendere le distanze dallo 
sport di «vertice e vetrina», 
continuano ad educare al bene 
con lo sport organizzato bam-
bini, adolescenti e giovani, dif-
fondendo intorno a loro la luce 
e la gioia delle tele di Monet.
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stona, Asd Polisportiva Patro-
cinio e Asd Atletico Real, in 
rappresentanza delle cento-
due Società Sportive collega-
te all’Ufficio per la Pastorale 
dello  Sport. Il tifo è stato cal-
do e appassionato soprattut-
to quando è scesa in campo 
la Nazionale Italiana che, con 

le vittorie contro Croazia ed 
Estonia e la sconfitta con la 
Francia, si è comunque clas-
sificata seconda nel girone 
ottenendo la qualificazione 
ai quarti di finale e giungen-
do poi a vincere la medaglia 
di bronzo nella finale per il 
terzo e quarto posto. Un rin-

graziamento speciale a Max 
ed Olimpia per l’ottima orga-
nizzazione ed al Comitato 
Regionale Fipav per la prezio-
sa disponibilità. Alla Nazio-
nale Italiana di Pallavolo va il 
nostro caloroso augurio per 
altri futuri successi.
Ufficio per la Pastorale dello Sport
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