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LA COMMISSIONE – LE TAPPE, I TRAGUARDI, GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E LE NUOVE SFIDE 

Le società sportive cattoliche 
in cammino sinodale
Papa Francesco nel maggio 
2014 aveva invitato i vescovi ita-
liani a preparare il Convegno 
ecclesiale di Firenze compien-
do «un discernimento comu-
nitario… (che) inforchi occhiali 
capaci di cogliere e compren-
dere la realtà e, quindi, a gover-
narla mirando a rendere più 
giusta e fraterna la comunità 
degli uomini».  
È quanto ricorda il nostro 
arcivescovo, Cesare Nosiglia, 
presidente del Comitato del V 
Convegno ecclesiale nazionale, 
nella sua Prolusione, dichia-

rando «La Traccia ha raccolto e 
rilanciato, pur nella sinteticità 
della sua struttura, alle comu-
nità ecclesiali quanto è emer-
so: un umanesimo in ascolto; 
concreto; plurale e integrale; 
d’interiorità e trascendenza». 
L’uficio per la pastorale del-
lo sport, istituito dal vescovo 
Cesare il 1° settembre 2012, si 
è sempre mosso in questa di-
rezione, dichiarando di essere 
un «osservatorio interattivo 
con le società sportive colle-
gate all’Arcidiocesi di Torino 
ed in costruttivo dialogo con 
le altre realtà». Non solo si è 
messo in «ascolto» ma con 
una ricerca sociologica, dove le 
società sportive sono state «at-
tori della ricerca», ha rilevato i 
«dati quantitativi ed informa-
zioni concernenti il direttivo, 
la formazione, aspetti positivi e 
negativi delle società sportive». 
Oltre aver censito 92 società 
sportive con 17.393 tesserati 
(26,5% bambini, 32,5% ado-
lescenti, 12,7% giovani, 16,2% 
adulti, 12,1% dirigenti/allena-
tori) nell’anno 2012-13 la ricer-
ca ha scoperto 10 nuove società 
sportive ed ha indagato sullo 
«spirito e l’anima delle società» 
rivelatosi con le risposte alle 
domande ‘vi sentite un segno 

di speranza?’, ‘commentate la 
lettera del vescovo Cesare ‘sul-
la tua parola getterò le reti’; 
‘che cosa fate per alimentare la 
fede semplice?’».  La sociologa 
scrive: «Ho condotto personal-
mente tutte le interviste e sono 
stata colpita dalla sincerità 
delle risposte. Tutte le società 
sportive si sentono un segno 
di speranza sul territorio. Ben 
66 società sportive hanno di-
chiarato che  ‘nella comunità…
contano le persone e ciascuno 
si sente accolto, cercato, ac-
compagnato e riconosciuto 

come fratello e sorella». Qual-
cuno ha evidenziato i tre brani 
citati nella lettera del vescovo  
Cesare e, rilettendo il pensiero 
di molti, ha scritto: «importan-
te la parola di Dio (la fede ti dà 
la forza di continuare), cercare 
di essere cristiani autentici, con 
questo spirito accogliere gio-
vani atleti». Per alimentare la 
«fede semplice» gli intervistati 
hanno citato quanto cercano 
di mettere in pratica con: for-
mazione, comportamento, 
preghiera, Santa Messa». Il 10 
aprile 2015 nel convegno «Lo 
sport della speranza», organiz-
zato dall’uficio per la pastorale 
dello sport, alcuni risultati del-
la ricerca sono stati evidenziati, 
dagli «attori della ricerca» al 
vescovo Cesare ed agli assessori 
allo sport di Regione Piemon-
te e Torino. In quest’occasione 
è stata anche presentata ufi-
cialmente la «Commissione 
diocesana per la pastorale del-
lo sport», istituita dal vescovo 
e rappresentativa delle società 
sportive.  Il vescovo Cesare ave-
va già incontrato alcune socie-
tà sportive nella S. Messa dell’8 
dicembre 2012 nel duomo di 
Torino e nel convegno del 5 
ottobre 2013 dove le società 
sportive si sono presentate al 

vescovo ed hanno ricevuto la 
medaglia «Anno olimpico-
anno della fede». Ad alcune 
società sportive il vescovo Ce-
sare sia nel 2013 che nel 2015 
ha inoltre consegnato la grolla 
del premio Piergiorgio Frassa-
ti – Silvio Dissegna – Giovanni 
Paolo II.  La partecipazione 
delle società sportive, malgra-
do i tanti e troppi impegni, è 
sempre stata buona e molta 
alta (tutti gli eventi sono moni-
torati). In spirito sinodale ci si 
è anche recati in pellegrinaggio 
alla Sindone l’8 maggio 2015 e 

ad accogliere papa Francesco 
nel pomeriggio del 21 giugno 
in piazza Vittorio.   
Papa Francesco nel discorso 
del 10 novembre 2015 a Firen-
ze in occasione del Convegno 
nazionale ha ribadito: «In Gesù 
Cristo, il nuovo umanesimo», 
presentando tre tratti «sull’u-
manesimo cristiano che nasce 
dall’umanità del Figlio di Dio» 
e cioè umiltà, disinteresse, bea-
titudine. Ha poi invitato ogni 
comunità, parrocchia, istituzio-
ne e diocesi ad avviare, in modo 
sinodale, un approfondimento 
dell’Evangelii Gaudium».
Nei «Commenti e domande 
aperte» conclusivi de «Lo sport 
della speranza», la sociologa 
ha rilevato: «Le nostre società 
sportive, anche se ritenute dai 
più ‘marginali’, si rivelano, per 
la costruzione di una società 
civile, vitali boccate d’ossige-
no, alimentate dall’impegno 
e dall’entusiasmo di moltissi-
mi ‘papà’, tante ‘mamme’ ed 
anche ‘nonni’, che, con una 
media di dieci ore settimanali 
di volontariato autentico, of-
frono con lo sport organizzato 
una sana formazione ai loro 
igli ed alla famiglia allarga-
ta della comunità. Inoltre, in 
una società caratterizzata da 

un ‘supericiale assistenziali-
smo’, le nostre società sportive 
raggiungono ‘periferie’ territo-
riali ed esistenziali, favorendo 
autentica promozione umana 
ed integrazione». I ‘commen-
ti’ si sono, inoltre, ispirati al-
l’«Evangelii Gaudium», citan-
do papa Francesco che ci esor-
ta: «Le side esistono per essere 
superate. Siamo realisti, ma 
senza perdere l’allegria, l’auda-
cia e la dedizione piena di spe-
ranza! Non lasciamoci rubare 
la forza missionaria!»  (109). I 
cinque corsi di formazione a 

livello di distretto, promossi 
dall’uficio sport tra marzo 
ed aprile 2016, hanno visto la 
partecipazione di circa cento 
tesserati (presidenti, allenatori, 
dirigenti), rappresentanti 27 
società sportive e con la gradi-
ta partecipazione dei 5 parroci 
ospitanti. 
Per «alimentare la fede sem-
plice» don Fabrizio ci ha 
aiutati a ripassare «il segno 
della croce»; abbiamo poi 
dibattuto la questione «dei-
brillatori» e cercato di capire 
meglio alcune side di questi 
tempi, caratterizzati da rapidi 
cambiamenti, compilando e 
commentando i questionari 
sull’impiantistica sportiva e 
sulle nostre società «mosaico 
di nazioni». Ricordando, ini-
ne, con affetto don Gino Bor-
gogno, che amava lo sport, i 
giovani ed i bambini, abbia-
mo ricevuto un forte incorag-
giamento per proseguire nel 
nostro cammino sinodale.

La commissione diocesana 
per la Pastorale dello sport  

(don Fabrizio Fassino, Gerardo Maggiore, 
Olimpia Pelizza, Massimiliano Mezzo, 

Massimo Audino, Carlo Polliotto, Mauri-
zio Steffenino, Santo Carcea, Rocco Zito, 
Luca Spessato, Silvana Bottignole, Silvio 

Foco, Simone Longo, Luigi Viacelli) 

LIBRO – 15 RACCONTI DI CASONI SUL «DESTINO» DELLO SPORTIVO CHE È PRIMA DI TUTTO UOMO

Quando l’atleta sfida la fatalità
«Era stato tante volte sul Ghi-
sallo, dalla sua Madonna, 
quella dei ciclisti. C’era stato 
anche nel 1949, quando il papa 
l’aveva proclamata patrona di 
chi pedala, quando una iac-
colata aveva scalato il Ghisallo 
per ringraziarla, una staffetta 
di ciclisti chiusa da Bartali e 
Coppi. Loro due erano rimasti 
lì in cima, immortalati in due 
busti che sembravano gli alie-
ri di quel posto, i guardiani di 
un sogno». Il grande ciclista 
Fiorenzo Magni (1920-2012) 
è ricordato da Jacopo Casoni, 
giornalista sportivo di Teleno-
va, nel suo libro «Il destino è 
solo una scusa». Casoni ci offre 
un lash signiicativo della vita 
di Magni per raccontarci l’epi-
ca impresa del 1956, quando 
Fiorenzo aveva ormai 36 anni 
«reduce dal trionfo di un anno 
prima» al Giro d’Italia 1955. 
Per Magni il ciclismo era «fa-

tica» e lui non 
l’avrebbe mai 
tradito. Ed al-
lora, nel 1956, 
malgrado la clavi-
cola fratturata nei 
pressi di Volterra, 
l’omero spezzato 
nella tappa di Ra-
pallo, e poi, contro il 
parere di tutti, la sca-
lata dello Stelvio, il gi-
gante, con la pedalata 
sotto il nevischio arriva 
al traguardo di Milano 
dopo Charly Gaul e sale 
«appena sotto di lui sul 
podio di Milano». Alla 
soglia degli ottantasei anni Fio-
renzo Magni si apprestava ad 
inaugurare il museo del Ghi-
sallo: «Era solo, circondato dal 
ciclismo, abbracciato dal cicli-
smo. Nella sala grande c’erano 
biciclette e maglie rosa e gialle. 
C’erano le bici che i ciclisti ave-

vano portato nel 
piccolo santuario, 
anno dopo anno, 
quasi fossero de-
gli ex voto alla 
loro Madon-
na». Jacopo 
Casoni legge e 
rielabora, con 
vivaci pennel-
late, alcuni 
m o m e n t i 
salienti del-
le biograie 
di   grandi 
campioni 

dello sport 
come Cassius Clay, Tazio 

Nuvolari, Wilma Rudolph, 
Franz Beckenbauer.  Campio-
ni ricordati soprattutto per 
le loro vittorie eclatanti ma 
sconosciuti ai più nelle loro 
eroiche lotte contro malattie 
come la polio, il cancro, il par-
kinson oppure incidenti e frat-

ture dolorose. Inquadrato in 
un preciso contesto storico ed 
immerso in una scenograia da 
romanzo, scopriamo lo sporti-
vo di razza combattere contro 
la malattia o l’infortunio come 
per raggiungere   la più ambi-
ta delle vittorie. Emblemati-
co si rivela proprio   Fiorenzo 
Magni, che contro il parere di 
tutti con un braccio fratturato 
in più parti tagliò vittorioso il 
traguardo, perché: «Aveva vis-
suto  sempre così, difendendo 
i sogni, restandoci attaccato 
perché era l’unico modo per vi-
vere, perché solo pensando che 
i sogni fossero idee si poteva te-
nerli accesi e in piedi, rincorrer-
li e raggiungerli, scalare le loro 
montagne».

Silvana BOTTIGNOLE

• Jacopo Casoni, Il destino è solo 

una scusa, Neos edizioni, Rivoli 
2015, pp.111, euro 13.

DOMENICA 12 GIUGNO – ALLE 15 IN DUOMO

Giubileo degli sportivi
Intervistato dalla Radio Vati-
cana, monsignor Enrico Sol-
mi, vescovo di Parma ed in 
passato assistente spirituale 
della società professionistica 
del Modena Football Club dice 
«E’ importante portare la Mi-
sericordia nel sociale, anche nel 
mondo dello sport». A partire 
da questa idea il presule fa al-
cune considerazioni. La prima 
è sullo sport, che, poiché «il 
senso pieno della Mi-
sericordia è Dio che 
si china sopra di noi e 
fa con noi un patto di 
amicizia e di amore», 
può «tradurre tutto 
questo in modi e for-
me diverse». Infatti il 
mondo dello sport è 
in grado di realizzare 
«relazioni impor-
tanti» nel gioco 
e nell’allegria 
dello stare in-
sieme, ma pure 
occupandos i 
delle situazioni 
dificili: «quanti 
ragazzi hanno 
ritrovato un sen-
so al loro vivere perché hanno 
trovato una società sportiva 
giusta, un allenatore giusto, il 
prete che tirava due calci con 
loro». È il tipo di sport in cui 
ci si fa carico gli uni degli altri 
con legami di amicizia e mise-
ricordia vivendo così lo «sport 
vero che accoglie la Misericor-
dia nel senso grande e miseri-
cordioso». Quindi rilette sulle 
società sportive dove operano 
quanti accompagnano i bam-
bini, i ragazzi, i giovani con 

quello spirito di servizio nato 
da un «bagno di umiltà» che 
porta a sentirsi «bisognosi di 
questa misericordia proprio 
nel momento in cui si com-
pie un servizio, in questo caso 
sportivo» da cui viene «il chi-
narsi». «Non dimentichiamo 
mai – continua Solmi – che lo 
sportivo, il campione, è un mo-
dello, un punto di riferimento 
per tanti. Allora se raggiunto 

dalla misericordia, se 
capace di umiltà, di-
venta modello signii-
cativo e importante». 
Inine un pensiero è 
dedicato ai tifosi tra i 
quali pure deve esserci 
misericordia «innan-
zitutto nel rispetto re-
ciproco nella inalità 

con cui si va allo 
stadio. Quando 
si va allo sta-
dio per vedere 
i propri igli e 
nipoti, diventa 
importante un 
atteggiamento 
di vicinanza, be-
nevolenza che 

diventa pace e serenità nel far 
cogliere loro che è un gioco e 
come tale deve restare». Il Giu-
bileo della Misericordia offre 
quindi allo sport, alla luce dei 
valori evangelici, l’opportunità 
di dissolvere le zone d’ombra 
che ancora ne offuscano l’au-
tenticità. Info e adesioni: pa-
storalesport@diocesi.torino.
it. Tel: 011.3171351.

don Fabrizio FASSINO  
direttore dell’Ufficio Pastorale 

dello Sport 

AD UN MESE DALLA SCOMPARSA DEL PORPORATO

Il nostro grazie
al card. Cottier 
«Questa ricerca ha incontrato 
tante dificoltà. Vada avanti per-
ché è un’opera di Dio». Così mi 
consigliò, con tono paterno e 
partecipe, padre Georges Cottier 
(1922-2016) nell’agosto 2003 
durante gli esercizi spirituali 
in quel luogo incantato che è il 
priorato di Saint Pierre in valle 
d’Aosta. Avevo sentito parlare 
bene di questo padre domeni-
cano svizzero, teologo del Papa 
ma timore e perplessità alberga-
vano in me. Un teologo del Papa 
avrebbe compreso il lavoro di ri-
cerca di una sociologa con spiri-
to missionario, impegnata ad in-
tervistare allenatori, dirigenti, at-
leti delle società sportive dell’ar-
cidiocesi di Torino, ritenendoli 
attori della ricerca? Ascoltando 
le sue meditazioni, scoprii con 
piacere che era una persona mol-
to colta ed intelligente ma senza 
presunzione anzi caratterizzata 
da un’autentica bontà ed umiltà 
e che riusciva a trasmettere con 
chiarezza e semplicità il suo pen-
siero profondo. Un uomo di pre-
ghiera ed uno studioso, uomo 
di Dio.  Lo sentii affermare che 
«la vita cristiana non può esse-
re pensata senza moralità, cioè 
deve essere fedele alla propria 
coscienza, santuario nel quale si 
fa sentire la voce di Dio. Perciò 
lealtà con la propria coscienza si-
gniica amore per la Verità».  De-
cisi allora che avrebbe capito la 
mia ricerca, così incompresa non 
dagli sportivi ma dalle istituzio-
ni.  Mi ascoltò con una paziente 
chiara comprensione mentre il-
lustravo il piano di lavoro, i que-
stionari, il campionamento, la 
metodologia di ricerca, le tante 
dificoltà. Mi benedisse con un 
sorriso benevolo, infondendo-
mi coraggio per proseguire, e mi 
chiese di recitare la Salve Regina. 

Nell’agosto del 2004 incontrai 
nuovamente padre Cottier, che 
mi chiese se avevo terminato il 
lavoro. Risposi che ero a buon 
punto e stavo cercando un edito-
re. Durante gli esercizi ci invitò a 
«non studiare le scritture da un 
punto di vista scientiico, non 
fare una semplice esegesi ma nu-
trirci della parola di Dio… perché 
è bene parlare a Dio ma è più 
importante ascoltarLo». Final-
mente nell’agosto 2005 con aria 
raggiante gli portai «Lo sport dei 
valori» (Bradipolibri 2005) con 
le vele di Monet in copertina. 
Abbozzò un sorriso di approva-
zione e mi disse di appoggiarlo 
su uno scaffale  ma niente di più. 
Durante una meditazione affer-
mò: «Fare l’opera di Dio è crede-
re perché dimensione di iducia 
a Dio signiica fedeltà e iducia 
nella fede». 
Ho sempre pensato che padre 
Cottier abbia pregato molto per 
aiutare papa Benedetto a pren-
dere la sua sofferta e storica deci-
sione. Rileggendo le sue medita-
zione ne sono convinta più che 
mai. Grazie padre Cottier per la 
preghiera e  per aver aiutato tan-
te persone  ad ascoltare la voce di 
Dio ed a scoprire la sua volontà!  
Nella luce di Dio continui a ri-
cordarsi di noi. 

S.B.                                                       
 


