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MARTIRE – UCCISA IN SOMALIA 

Beata Leonella, 
inno a Maria 
Consolata 

Suor Leonella Sgorbati, nata nel 1940 
a Rezzanello di Gazzola (PC), nel 
1963 entra nell’Istituto delle Suore 
Missionarie della Consolata. Nel 1970 
inizia la sua missione in Kenya come 
infermiera ostetrica, insegnante di 
infermiere, rappresentante delle suo-
re durante il Sinodo nella diocesi di 
Nyeri 1975-76 (sociologa Silvana Bot-
tignole), nel 1993 superiora regiona-
le. Dal 2000 insegnante di infermiere 
a Mogadiscio in Somalia, dove il 17 
settembre 2006 fanatici musulmani la 
uccidono con sette colpi di mitra alla 
schiena. Prima di morire dirà: «Per-
dono, perdono, perdono». È stata be-
atificata a Piacenza il 26 maggio 2018.

Pubblichiamo la preghiera di suor Leonella 
dal diario del 17 febbraio 2006.
Consolata, mia madre, donna vera, 
donna consolata, donna che dona 
consolazione. Madre mite che dona 
l’ascolto e la mitezza, che insegni la mi-
tezza. Eccomi:
• Appartengo a lui, voglio essere 
spazio per te mio Signore, tu sei il 
mio spazio e io il tuo. Spazio di acco-
glienza per i miei fratelli (tutti, a chi si 
avvicina … studenti, Sorelle).
• Perché io sono il tuo corpo …  il tuo 
sangue, reciprocità di dono, di amo-
re: dono per sempre 
• Madre tenerissima
• Madre fedele
• Consolata per consolare
• Sapore Eucaristico
• Maria in te/nel Figlio tu sei il mio 
spazio … sii in me con il figlio perché 
solo tu puoi rendermi spazio per lui e 
per i fratelli.
• In te profumo Eucaristico.
Qui:
• non c’è spazio per nessun giudizio,
• non c’è spazio per l’impazienza, la 
fretta,
• tua in te, sii tu in me, consolazio-
ne, mitezza…, accoglienza…, reci-
procità…
• Madre di Gesù,
• Madre della Chiesa,
• Rosa mistica,
• Madre della Consolazione,
• Casa del Padre,
• Madre del dono totale ricevuto 
e donato,
• Madre della misericordia,
• Madre mitissima,
• Profumo Eucaristico,
• Lampada sempre ardente,
• Fuoco che riscalda,
• Carezza di Dio, rendimi carezza di 
Dio per chi mi avvicina.
«Dov’è il mio luogo, la mia stanza, 
il mio spazio». Spazio per donarsi, 
spazio per amare, spazio per mani-
festare il mio amore, spazio per la 
gioia di essere salvati. Essere spazio 
per lui, per la sua manifestazione 
d’amore.

dagli Scritti della beata 
Leonella Sgorbati martire, 

a cura di Renata Conti, 
Eff atà Editrice, 2019, p.194-195

INTITOLATO A LUCA COLOSIMO – ANIMATORE E ARBITRO DI LEGA PRO SCOMPARSO IN UN INCIDENTE 

A Sant’Alfonso
il «campo dell’amicizia» 
Il 20 maggio 2018 tanti amici 
hanno ricordato, con un con-
creto gesto generoso, il caro 
amico Luca Colosimo, mitico 
arbitro di Lega Pro ed ani-
matore dell’oratorio Sant’Al-
fonso «conosciuto come dr. 
Jones», tragicamente scom-
parso l’8 marzo 2015. È stato, 
infatti, inaugurato il campet-
to «Luca Colosimo» nella par-
rocchia, ristrutturato grazie 
al contributo di tanti amici. 
Chi era Luca Colosimo? Scri-
ve Torinotoday: «La morte di 
Luca Colosimo, massofisiote-
rapista di trent’anni e arbitro 
di Lega Pro, ha lasciato un 
segno profondo nel cuore di 
tante persone. Quel ragazzo 
dagli occhi azzurri, un fisico 
atletico e ‘il sorriso più bello 
del mondo’ era voluto bene 
per davvero».
Nel giorno dei funerali, rac-
conta Torinotoday: «All’in-
terno della parrocchia di 
Sant’Alfonso di via Netro si 
sono radunati amici, ex com-
pagni di scuola, animatori, 
animati, arbitri e persone 
che Luca (cresciuto in quella 
parrocchia) aveva conosciuto 
negli anni… Tante le passioni 
del dottor Jones. Una di que-
ste era il calcio. Ma lui non 

giocava, forse non era nem-
meno bravo col il pallone 
tra i piedi, lui arbitrava. Una 
passione nata come molti per 
gioco ‘per entrare gratis allo 
stadio con gli amici’ diceva, 
ma che col tempo era diven-
tata il suo sogno per cui si 
allenava tutti i giorni insieme 
a tanti altri ragazzi. Ed era 
bravo, eccome se era bravo. 
Un giudice serio, professio-
nale e dal futuro roseo grazie 
ai tanti sacrifici. A conferma-
re tutto questo non è stato 
uno qualunque, ma Roberto 
Rosetti, uno dei più famosi 
ex arbitri italiani (il migliore 
del mondo nel 2008). ‘Luca 
come un mio fratello’, ha det-
to con le lacrime trattenute. 
E proprio la sua passione lo 

aveva portato a Ferrara quel-
la domenica. Aveva arbitrato 
Spal-Prato alle ore 18: a fine 
partita, dopo la doccia, si era 
messo in auto per tornare a 
Torino, ma il destino lo ha 
fermato a pochi chilometri 
dall’uscita dalla tangenzia-
le… Ricordi, canti e applausi. 
Tutto necessario per l’ultimo 
saluto a un ragazzo pieno di 
vita che oltre a fare l’arbitro 
ad alti livelli, il fidanzato e il 
massaggiatore, era anche un 
animatore in oratorio. I suoi 
animati erano lì vicino alla 
bara, gli hanno cantato più 
canzoni e lo hanno ringra-
ziato con un grosso sorriso, 
quello che Luca – dicono – 
regalava a tutte le persone 
che lo conoscevano».

È stato don Davide Chiaus-
sa, parroco di Sant’Alfonso, 
a raccontare, con una certa 
commozione, di Luca Colo-
simo a don Fabrizio ed alla 
sottoscritta in visita per il 
censimento dell’impiantistica 
sportiva. Don Davide ricor-
dava la grande partecipa-
zione ai funerali, l’impegno 
degli amici nella raccolta per 
la ristrutturazione del campo 
dell’oratorio, costata 19.000 
euro, e l’inaugurazione avve-
nuta il 20 maggio 2018, dopo 
la Messa, fatta da Gianluca 
Pessotto tra i moltissimi ami-
ci e seguita da un torneo di 
calcio. Prima del Covid ogni 
anno si faceva un torneo de-
dicato a Luca, che continua 
ad essere ricordato nella S. 
Messa del 9 marzo. 
La sezione di Torino dell’AIA 
(Associazione Italiana Arbitri), 
ora denominata «Luca Colo-
simo», ha istituito il premio 
«Luca Colosimo». Ogni anno 
si premia un giovane arbitro, 
che veda in Luca Colosimo 
«un modello da seguire per 
le qualità umane e tecniche». 
Il premio, alla sesta edizione, 
ha raggiunto giovani arbitri di 
varie regioni italiane.

Silvana BOTTIGNOLE  

ANCHE DELLE SCUOLE CATTOLICHE – INTERVISTE AI PARROCI E AI MODERATORI DELLE UNITÀ PASTORALI

Concluso il censimento
degli impianti sportivi
di parrocchie e oratori 
Il censimento dell’im-

piantistica sportiva 
di parrocchie, ora-
tori e scuole cattoli-
che dell’Arcidiocesi 
di Torino costitui-
sce un importante 

obiettivo raggiunto secondo 
quanto programmato dall’Uf-
ficio diocesano Sport. Istituito 
il 1° settembre 2012 dall’Ar-
civescovo Cesare Nosiglia, 
l’Ufficio Sport, in questi dieci 
anni di attività, si è posto molti 
traguardi, obiettivi e finalità 
raggiungendoli anche al di 
là di ogni aspettativa; infatti 
alcuni di questi risultati, come 
la Pasqua dello Sportivo, or-
ganizzata su invito di mons. 
Nosiglia e l’evento SportSVal 
(Sport della Speranza e dei 
Valori), richiesto da alcuni 
Oratori e parrocchie, non 
erano stati inizialmente pro-
grammati (p. 3). Questo cen-
simento può dunque aprire 
ulteriori prospettive di svilup-
po per la Pastorale dello sport 
così come afferma l’Arcivesco-
vo emerito nella sua presen-
tazione: «Auspico che questo 
lavoro, di cui da tempo si sen-
tiva la necessità per operare 
proposte di evangelizzazione 
anche attraverso lo sport, ri-
sulti come favorevole ausilio 
a quanti (sacerdoti, operatori 
pastorali, educatori, animato-
ri ecc…) rivestono compiti pa-
storali e si trovano a contatto 
con realtà sportive» (p. 5). 
La raccolta dei dati è stata 
organizzata attraverso gli 
incontri che il sottoscritto 
direttore e la sociologa in-
caricata della ricerca, dott.
sa Silvana Bottignole, han-
no avuto dapprima col Vi-
cario generale mons. Valter 
Danna, quindi con tutti i 

moderatori delle 54 Unità 
pastorali della diocesi (p. 8); 
inoltre sono stati contattati 
numerosi parroci e direttori 
di oratorio (p. 7 e pp. 9-14).  
La metodologia seguita dalla 
sociologa vede gli intervistati 
(moderatori, parroci ecc…) 
come «attori della ricerca».  
Lo schema della suddivisio-
ne territoriale è stato quello 
delle vicarie zonali come la 
sociologa spiega a p. 16: «…
nella stesura finale abbiamo 
mantenuto lo schema delle 
ventisei vicarie, divise per di-
stretti pastorali e citato l’Uni-
tà pastorale della parrocchia, 
perché ci è parso che il pro-
cesso di accorpamenti e spo-
stamenti delle Up sia ancora 
in corso». L’analisi sociologica 
ha messo in luce l’importan-
za dell’impiantistica sportiva 

sia per le nostre parrocchie 
come nel caso dell’evento 
 Sport della Speranza e dei 
Valori, sorto nel 2016 che ha 
coinvolto numerosi gruppi 
sportivi parrocchiali raggiun-
gendo, nel 2018, un totale di 
12 società sportive, 21 squa-
dre e 259 atleti, dagli 8 ai 19 
anni, di 20 nazionalità diver-
se (pp. 20-22), sia in terra di 
missione, dove l’impiantistica 
sportiva si rivela necessaria 
come luogo di aggregazione 
sociale, lotta alla devianza 
ed evangelizzazione, come 
mostrano i casi della mis-
sione brasiliana di Lago do 
Aleixo e di quella di Mohe-
spur in Bangladesh animata 
da padre Almir (pp. 21-26). 
Una ulteriore riflessione (p. 
27) riguarda i paracadutisti 
Over 70 che ci hanno colpito 
per la loro vitalità nonostan-
te gli effetti della pandemia 
che invece, avendo fermato 
le attività sportive, ha dise-
redato moltissimi dei no-
stri atleti, in parte tuttavia 
rincuorati da quell’inno di 
speranza che i Giochi Olim-
pici di Tokyo hanno fatto 
risuonare in tutto il mondo.                                                                                                                                
Centro della ricerca-censi-
mento delle strutture spor-

tive di parrocchie, oratori, 
scuole cattoliche sul territorio 
dell’Arcidiocesi di Torino è 
senza dubbio il capitolo dedi-
cato alle tabelle (pp. 37-116) 
dove parrocchia, oratorio, 
Scuola cattolica costituiscono 
l’unità di base: esse descrivo-
no agevolmente le strutture 
sportive indicandone le di-
mensioni, l’uso, le attività, lo 
stato e l’anno di costruzione. 
Per ogni vicaria è poi inse-
rita l’immagine di un im-
pianto sportivo di valore 
rilevante per le sue caratte-
ristiche tecniche o perché 
già sede di eventi promossi 
dall’Ufficio Sport (Pasqua 
dello Sportivo, SportSVal…).                                                                                                                                     
Esposti questi dati, la socio-
loga presenta poi tre studi 
di caso che descrivono l’at-
teggiamento della comunità 
parrocchiale nei confronti 
della realizzazione di un im-
pianto sportivo (pp. 117-
124) evidenziando a secon-
da delle situazioni: l’ostilità 
della comunità, il coinvol-
gimento della comunità, il                                                                                                                               
coinvolgimento degli amici.                                                                                                                               
In Appendice compaiono gli 
articoli sulla Pastorale dello 
sport pubblicati dall’Ufficio 
Sport sul settimanale dioce-
sano La Voce e il Tempo ed 
i pieghevoli degli eventi or-
ganizzati dall’Ufficio dal 2015 
al 2019. L’opera mantiene 
dunque un taglio tecnico e 
informativo sull’impiantistica 
sportiva, ma con un marcato 
sguardo ai valori formativi 
che un’attività sportiva cri-
stianamente ispirata può rea-
lizzare, nell’ottica di un buon 
auspicio per la Pastorale dello 
sport del prossimo futuro.

don Fabrizio FASSINO  
direttore Uffi  cio Pastorale Sport 

Il Vescovo 
Nosiglia 

alla 
Pasqua 

dello 
Sportivo 

a Cascine 
Vica - 

Rivoli (19 
maggio 

2019) 
riceve il 

premio 
Maria 

Consolata-
santa 

Bakhita-
beata suor 

Leonella 
per aver 
istituito 
l'Uffi  cio 

per la 
Pastorale 

dello sport 
(foto 

Pellegrini)
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