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Scritto dalle associazioni di ispirazione cristiana impegnate in ambito sportivo

La vocazione del Csi
■ Sport
ed educazione
La vita buona
del Vangelo

Il Manifesto
dello sport educativo
L

Il documento verrà presentato quanto
prima a Roma, alla presenza delle autorità
della Chiesa e dello sport italiano.
Seguiranno “presentazioni” sul territorio
promosse dagli Uffici diocesani
per lo sport, turismo e tempo libero

a scorsa settimana si è verificato un fatto che deve segnare
in positivo il futuro dello sport italiano e del Paese: la
pubblicazione del Manifesto dello sport educativo, ideato
dall’Ufficio per la pastorale sport turismo e tempo libero della
Conferenza Episcopale Italiana.
A scriverlo, sotto la preziosa regia di don Mario Lusek, direttore
dell’Ufficio Cei, sono state tutte le associazioni di ispirazione
cristiana impegnate nell’ambito sportivo. In un grande gioco di
squadra Csi, Anspi, Libertas, Us Acli,
Sportmeet, Pgs, Noi Associazione,
coinvolgere tutti andando in ogni
Centro Nazionale Opere Salesiane per
direzione. Da un lato, si tratta di un
lo Sport, Fisiae, Federcultura Turismo e
manifesto “aperto”, nel senso che ogni
Sport, Entel, e Cdo Sport, si sono messe
realtà dello sport italiano (federazioni,
intorno al tavolo dell’ufficio della Cei e
atleti, organizzazioni...) potrà
hanno dato il proprio contributo alla
condividerlo firmandolo e facendolo
stesura definitiva.
diventare un impegno per tutta la loro
Si tratta di un preziosissimo strumento
realtà. Dall’altro, si vuole arrivare alle
che vuole rimettere in fila, nero su
società sportive. Un giorno non lontano
bianco, obiettivi e finalità di chi crede
questo manifesto dello sport educativo
nello sport come strumento educativo,
dovrà diventare patrimonio di tutte le
alla luce del Vangelo.
società sportive impegnate in ambito
Il manifesto verrà presentato quanto
educativo quale punto di riferimento
prima a Roma, alla presenza delle
per l’azione quotidiana di dirigenti,
massime autorità della Chiesa e dello
allenatori, operatori, animatori,
sport italiano. Poi nasceranno
genitori.
“presentazioni” sul territorio promosse
Dare forza e incisività alle potenzialità
dagli Uffici diocesani per lo sport,
educative dello sport non è una “partita
turismo e tempo libero. L’obiettivo è di
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secondaria”. È, e sempre di più dovrà
essere, una “priorità delle priorità” per
tutte le istituzioni del Paese. Inoltre, non
capita sempre che in ambito ecclesiale
si assista a un gioco di squadra così bello
e concreto: tutte le realtà di ispirazione
cristiana che scendono in campo, a
fianco del loro “capitano” don Mario
Lusek, con un documento “unitario”. Un
bel segno di comunione, di speranza, di
quello slancio sportivo, che a dirla con le
parole del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano - subito dopo il no
del governo alle Olimpiadi 2020 - “avrà
modo di esprimersi attraverso possibili
iniziative che non mancheranno per
valorizzare le energie e le potenzialità
dello sport italiano”.

Il 3 marzo a Roma
Assemblea
delle Società sportive
l mondo delle associazioni di promozione
aderisce al documento “Dare voce allo
Isportsportiva
di base”, sottoscritto da varie società e

La foto ritrae la squadra del San Giorgio che ha partecipato al Torneo di calcio a 5, inserito nel programma di
attività previste dalla Festa dello Sport che si è tenuta il 2 luglio 2004 presso l’area cortilizia dell’istituto Lugaresi, a Cesena.

comitati provinciali del Csi. Aics , Csi, Uisp e Us
Acli sostengono le ragioni delle Società sportive,
chiedono un confronto alle istituzioni, auspicano
che l’adesione si estenda all’insieme degli Enti di
promozione sportiva e delle Federazioni, nella
speranza di dare così un segnale di estrema
vitalità e protagonismo dell’intero movimento
sportivo. Con il coordinamento delle Società
promotrici è stato fissato un incontro nazionale di
tutte le associazioni sportive di base, che si terrà
sabato 3 marzo alle 10 a Roma, presso l’Acquario
Romano. Aics, Csi, Uisp e Us Acli concordano
sull’analisi che viene fatta nel documento “Dare
voce allo sport di base”, L’importanza dello sport
per tutti non va trascurata dalle amministrazioni
regionali e locali, né dal governo nazionale,
proprio in quanto protagonista dichiarato di una
strategia di sviluppo per uscire dalla crisi. Lo sport
per tutti significa salute e prevenzione per i
cittadini di tutte le età.

Il tema educativo tocca in profondità il
mondo sportivo associato nel Centro
sportivo Italiano.
In particolare, il carisma del Csi non
coincide con la sviluppo della pratica
sportiva (anche se è innegabile che la
qualità della proposta sportiva incide
sulla considerazione e il rispetto che il Csi
ha acquisito sul territorio), ma piuttosto
la sua vocazione è l’educazione attraverso
lo sport. Il Csi è un’associazione ecclesiale
che nel mondo sportivo testimonia e
promuove i valori dell’uomo e della fede.
Il percorso educativo e il percorso sportivo
sono pertanto destinati a coincidere.
In questa prospettiva, le tematiche sul
rapporto educativo, sulla sensibilità alle
relazioni significative, il riferimento al
metodo educativo seguito da Gesù, il
rapporto con i giovani atleti e loro
famiglie, il lavoro di comunione con
ambienti parrocchiali e territoriali
(elementi presenti nel documento dei
vescovi) rappresentano una sfida e una
provocazione continua nel formare e
qualificare i dirigenti secondo i bisogni
delle giovani generazioni in un mondo che
cambia. È oltremodo positivo nell’ambito
parrocchiale attivare la conoscenza e la
collaborazione tra catechisti, insegnanti e
animatori di oratori, associazioni e
gruppi. Come pure positivo è che anche le
“scuole di calcio e di danza” diventino
luoghi educativi. La scuola e il territorio,
con le sue molteplici esperienze e forme
aggregative (palestre, scuole di calcio e di
danza, laboratori musicali, associazioni di
volontariato…), rappresentano luoghi
decisivi per realizzare queste concrete
modalità di alleanza educativa.
Il Csi nazionale, nel tentativo di
rispondere a tale sfida, ha promosso, sul
modello e sullo stile indicato dai vescovi,
un percorso culturale decennale suddiviso
in cinque tematiche biennali. Questi temi
sono poi declinati annualmente in trequattro distinti momenti associativi
nazionali (Agorà e Assemblea in maggio,
Settimana di formazione estiva in luglio,
Convention in autunno o Stati generali in
gennaio e Meeting di Assisi a dicembre).
Similmente sul territorio, in un rapporto
proficuo tra comitato e diocesi, possono
essere realizzati convegni, momenti
formativi, campagne a tema e proposte
particolari (dalla convocazione d’inizio
anno associativo al Natale dello Sportivo,
dalle Settimane educative alle riflessioni
con le comunità educative parrocchiali, da
incontri a tema nello spogliatoio fino al
coinvolgimento del territorio sociale,
politico e religioso) che coinvolgono i
novecentomila associati in percorsi di
formazione strutturati e programmati,
come pure occasionali, nel molteplice
tempo trascorso con i giovani.

