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L’attenzione della Chiesa italiana per 
lo sport come ambito pastorale si ma-
nifesta ancora una volta attraverso la 
pubblicazione del sussidio «Progettare 
la pastorale dello Sport in parroc-
chia», curato da mons Mario Luzek, 
direttore dell’Uffi cio nazionale per la 
Pastorale del Turismo, Tempo libero e 
Sport, insieme a da don Alessio Alber-
tini, consulente nazionale del Centro 
Sportivo Italiano (Csi). 
Il sussidio affronta tutti gli aspetti 

Pastorale dello Sport,
un sussidio nazionale

La promozione di attività 
ludico-motorie all'interno di 
eventi sul territorio diocesano 
in una prospettiva pastorale 
costituisce una delle azioni 
proprie della Pastorale dello 
Sport. In quest'ottica sono 
state organizzate le «Fronte-
siadi» dal 4 all'11 settembre 
2016, una manifestazione vo-
luta fortemente da don Diego 
Goso, parroco di Front, Levo-
ne, Rocca e Barbania, con l'in-
tento di coinvolgere giovani, 
ragazzi e a dulti dei quattro 
centri in un unica gande espe-
rienza di aggregazione attra-
verso il gioco e lo sport.
L'iniziativa è stata patrocina-
ta dall'Uffi cio Diocesano per 
la Pastorale dello Sport, dal 
Comune di Front Canavese e 
dall'Oratorio don Bosco delle 
suddette quattro parrocchie 
della Val Malone e si è svolta 
nella fantastica cornice del 
Centro Sportivo Front, un 
vero e proprio paradiso dello 
sportivo, dotato di due campi 
di calcio in erba naturale, uno 
a 11 giocatori ed uno a 8, due 
campi in erba sintetica per il 
calcio a 5, di cui uno al coper-
to, due campi da tennis in ter-
ra rossa, un campo da volley 
al coperto con misure regola-
mentari, piscina ed una acco-
gliente club house con docce, 
spogliatoi, bar-ristorante. tv 
e sala riunioni. Più di cento 
sono stati i partecipanti, gio-
vani, ragazzi, adulti, coinvolti 
in tornei di tennis, pallavolo, 
calcio a 5, ma anche di giochi 
di carte, scopa e briscola, cal-
ciobalilla e tennis-tavolo. 
Sabato 11 settembre la festa 
fi nale ha visto coinvolti tutti i 
partecipanti alla presenza del 
Sindaco di Front Andrea Pe-
rino e del Parroco don Goso, 
con le premiazioni, la cena co-
munitaria, il ballo a palchetto 
ed i fuochi d'artifi cio. Il tutto 
è stato possibile grazie alla si-
nergia creatasi tra la comunità 
ecclesiale e la società civile del-
la Val Malone con la 
preziosa disponibili-
tà di Franco e Patri-
zia, gestori del Cen-
tro Sportivo Front. 
Tra il pubblico sono 
accorsi sempre 
di più, durante le 
giornate della ma-
nifestazione, molti 
abitanti del luogo, 
attirati dal clima 
festoso delle gare e 
delle partite.
Nella prospettiva della Chiesa 
in uscita, alla quale ci sprona 
di continuo Papa Francesco, 
le Frontesiadi hanno rappre-
sentato un segno di come sia 
possibile anche attraverso lo 
sport trovare quelle conver-
genze sociali e relazionali che 
consentano ad attori di diffe-
rente natura di «camminare 
insieme» verso un fi ne unico 
a servizio del bene comune. 
Sicuramente una esperienza 
da ripetere.

don Fabrizio FASSINO
Direttore Uffi cio

Pastorale dello Sport

 Prima di partire per le olimpiadi 
di Rio de Janeiro, Giovanni Pel-
lielo aveva telefonato a don Fa-
brizio Fassino, direttore diocesa-
no dell’Uffi cio Sport, per chiedere 
preghiere per lui e la nazionale 
italiana perché tutti si compor-
tassero da atleti olimpici degni di 
tale nome, onorando così lo sport 
dei valori ed il nostro paese. Ben-
venute le medaglie, ma che non 
divenissero idoli.
Avevamo conosciuto Pellielo il 

5 ottobre 2013 quando con il 
vescovo Cesare Nosiglia aveva 
la grolla del premio «Piergior-
gio Frassati-Silvio Dissegna-
Giovanni Paolo II» ad alcune 
delle nostre società sportive 
presso il Centro Congressi Santo 
Volto. In quell’occasione Pel-
lielo, campione di tiro a volo, 
reduce dall’oro ai mondiali e 
già vincitore di 3 olimpiadi (2 
argenti e 1 bronzo) e 3 mondiali 
ci disse: «Nel 2000 Papa Gio-
vanni Paolo II in un incontro 
personale mi disse ‘non avere 
paura di spalancare le porte a 
Cristo’… Nel corso della vita 
mi resi conto che manifestare 
la nostra fede cristiana, essere 
testimoni della verità di Cristo 
signifi ca anche essere vittime 
e oggetto di scherno, di insulti 
soprattutto quando si partecipa 
a delle competizioni come quella 
di Pechino. Ma da quando ho 
deciso di essere ‘soldato di Cristo’ 
non ho proprio più paura».
Abbiamo successivamente  in-
contrato il campione olimpico 
nel centro tiro volo San Giovan-
ni, da lui fondato, a Vercelli, 
la città dove nacque nel 1970. 
Ci ha rilasciato un’interessante 
intervista dal titolo signifi cativo 
«Gesù è più importante dell’o-
ro» (Voce del Popolo, 4 maggio 
2014), in cui ribadiva la sua 
fi losofi a di vita: «Ho visto atleti 
entrare in depressione e dopati 
morire per droga. Per questo 
continuo ad affermare che ‘Gesù 
è più importante dell’oro’. Ho 
vinto 180 medaglie internazio-
nali ma se ne avessi vinte solo 
venti o nessuna non mi cam-
bierebbe la vita. Non ho ancora 
vinto l’oro olimpico ma penso di 
avere vinto nei valori».

S.B.

RITRATTI SUL CAMPO – MONCALIERI, CENTINAIA DI ATLETI ISCRITTI ALLA VIVACE POLISPORTIVA SANTA MARI A

Sport, un valore per Testona
Un elegante 

campani le , 
alto 27 metri 
dalla «struttu-
ra medievale 
romanica» , 

è l’augusto osservatore della 
nascita e crescita dell’ASD 
Polisportiva Santa Maria di 
Testona, la società sportiva 
più grande per numero di 
atleti di Moncalieri. Questo 
antico e solido campanile tor-
reggia sul campo da calcio a 7 
in sintetico della parrocchia, 
fi ancheggiato da una grande 
area giochi in cemento con 
gli spogliatoi sul fondo e le 
sale dell’oratorio di fronte; la 
struttura è sopraelevata sull’al-
tro lato della strada a fi anco 
della chiesa. 
La polisportiva Santa Maria 
di Testona è molto giovane. 
Come è riuscita a crescere in 
pochi anni e a quali ideali si 
ispira? I soci fondatori raccon-
tano: «La società di calcio na-
sce uffi cialmente il 7 febbraio 
2004 dopo che, per vari mesi, 
un gruppo di ragazzi si ritrova-
va due volte alla settimana nel 
nostro oratorio per allenarsi 
e per trascorrere qualche ora 
insieme con la passione comu-
ne per il gioco del calcio. Cre-
are una squadra, inizialmente 
è stato dettato dal fatto di far 
partecipare questi ragazzi an-
che a un campionato uffi ciale 

per aumentare gli stimoli e 
per mettere in pratica i sacrifi -
ci di mesi di allenamento». Gli 
amici del Volley Testona, già 
dal 1998 erano impegnati sul 
territorio a formare «giovani 
ragazzi e ragazze nella discipli-
na della pallavolo, fondendo, 
nel duro lavoro di palestra, 
spirito di aggregazione, lavoro 
di squadra e non per ultimo, 
un forte rispetto per il prossi-
mo». Allenatori di calcio e di 

volley si sono, perciò, uniti per 
creare un unico gruppo con 
due sezioni: una per volley e 
l’altra per il calcio. Il Testona 
calcio ha, così, iniziato a gio-
care nel campionato giovanile 
a 7 del CSI (Centro Sportivo 
Italiano) per «promuovere lo 
sport come momento d’edu-
cazione, di crescita, d’impe-
gno e di aggregazione sociale, 
ispirandosi alla visione cristia-
na dell’uomo e della storia 
nel servizio alle persone e al 
territorio». Dopo quattro anni 

di rodaggio, accompagnato 
con discrezione dai parroci 
di turno, il 28 luglio 2008 è 
nata uffi cialmente l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica 
Polisportiva Santa Maria di Te-
stona per «educare attraverso 
lo sport» con dirigenti consa-
pevoli del proprio «mandato 
educativo» in un’attività spor-
tiva «organizzata, continua-
tiva, seria» anche come stru-
mento di «prevenzione verso 

alcuni particolari disagi sociali 
quali la solitudine, le paure, i 
timori, i dubbi, le devianze dei 
più giovani».
Nel censimento 2012-13, 
promosso dall’Uffi cio per la 
Pastorale dello Sport, la po-
lisportiva S. Maria Testona 
contava: 11 squadre di calcio, 
affi liate al CSI, per un totale 
di 240 tesserati, 11 squadre 
di pallavolo, affi liate a FIPAV 
e UISP, per un totale di  267 
tesserati, 52 tesserati alla FI-
BAV per il Batmington nelle 

Le piogge torrenziali e de-
vastatrici dello scorso 24 no-
vembre non sono riuscite a 
fermare i nostri coraggiosi 
sportivi. Il 25 novembre sera 
ci siamo perciò ritrovati in 
più di cento atleti, allenato-
ri, dirigenti, appartenenti a 
16 società sportive collega-
te all’Arcidiocesi di Torino, 
per ricordare i nostri spor-
tivi defunti e pregare per 
la pace nel mondo ed i cri-
stiani perseguitati, presso la 
parrocchia Immacolata Con-
cezione del Lingotto dov’è 
parroco don Fabrizio Fas-
sino, direttore dell’Uffi cio 
diocesano per la Pastorale 
dello Sport. I CIP (Ciceroni 
in parrocchia), ragazzi di 15 
anni ci hanno illustrato la 
parete da loro allestita al fon-

do della chiesa, che invita a 
pregare per la pace nel mon-
do anche nel ricordo della 
loro chiesa completamente 
distrutta dal bombardamen-
to del 4 giugno 1944. Si sal-
varono miracolosamente il 
battistero, il tabernacolo e la 
campana. 
Gli atleti con l’insegna della 
società sportiva, sormontata 
dal lumino della Consolata, 
sono partiti dal battistero 
per raggiungere il taberna-
colo davanti al quale si erano 
accesi i lumini. Il presiden-
te del Santa Maria Testona, 
Silvio Foco, con la chitarra 
ed il presidente del Carigna-
no, Gerardo Maggiore, alla 
tastiera, hanno accompa-
gnato i canti. I dirigenti del 
San Martino Rivoli hanno 

pregato per la pace e quelli 
dell’Auxilium Monterosa 
hanno invitato le società a 
presentarsi una per una da-
vanti all’altare con la loro 
insegna mentre don Fabri-
zio, al momento della pre-
ghiera per i fedeli, leggeva i 
nomi dei loro defunti. Gra-
dita sorpresa si sono rivelati 
i chierichetti-atleti di Santa 
Croce. Una cerimonia sen-
tita e partecipata, conclusa 
con la foto davanti alla pa-
rete al fondo della chiesa, 
dove sono anche esposti i 
loghi delle nostre cento e 
più società sportive, con cir-
ca 18.000 tesserati impegnati 
nel diffondere lo sport dei 
valori e della speranza.

La Commissione diocesana
per la Pastorale dello Sport

scuole elementari. Totale tes-
serati 559 (bambini 185, ado-
lescenti 179, giovani 81, adulti 
17,allenatori/dirigenti 97). Il 
problema dell’impiantistica 
(palestre, campi da calcio) 
è segnalato come urgente. 
Fiore all’occhiello si rivela il 
torneo interregionale «Volley 
sotto l’albero», organizzato 
dal Testona volley, che vede 
impegnate nel mese di di-
cembre 12 squadre di volley 
under 12.   
Il 2 ottobre 2016 don Fabrizio 
Fassino, direttore dell’Uffi cio 
diocesano per la Pastorale 
dello Sport, ha celebrato in 
mattinata, nell’area giochi 
accanto al campo da calcio, 
la Messa per inizio anno della 
società sportiva Santa Maria 
di Testona, accompagnata 
alla chitarra dal dinamico pre-
sidente Silvio  Foco. Carica di 
signifi cato la preghiera letta 
da un dirigente: «Signore! 
È bello per me correre con i 
miei amici, nella gioia e nel-
la fatica, nella vittoria e nella 
sconfi tta…Sii tu la mia guida 
e il mio maestro… Insegnami 
a giocare la mia partita… E 
quando sarò tentato di arren-
dermi e di non combattere 
più, ti prego abbandona la 
panchina ed entra in campo 
con me! Con te vicino rico-
mincio a giocare».

Silvana BOTTIGNOLE 

La bella esperienza educativa 
di una società giovane ma già 
molto attiva nel Calcio e nel Volley 

pastorali dello sport (catechesi, forma-
zione, preghiera, questioni giuridi-
che...) ed offre varie indicazioni per 
far sì che anche l’attività sportiva negli 
oratori, parrocchie e scuole cattoliche 
possa essere un ambito di vera evan-
gelizzazione.
Il sussidio è consultabile sul sito nazio-
nale della Cei e sul sito della Diocesi 
di Torino nella pagina dell’Uffi cio per 
la Pastorale dello Sport. Per informa-
zioni: pastoralesport@diocesi.torino.it

Le vere
medaglie
d i Pellielo

 La festa
dei Giochi
a Front

RIUSCITA MANIFESTAZIONE 
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SPORT E SPIRITUALITÀ – MESSA PER GLI SPORTIVI DEFUNTI E DEI CRISTIANI MARTIRI

Insieme per la pace


