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Vuole valorizzare la missione educativa dell'associazionismo sportivo cattolico

Una Scuola di Pensiero
per uno sport più vero

L

a Scuola di Pensiero, uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto, promossa da
don Mario Lusek, direttore dell’Ufficio Sport della Cei con la Sezione Chiesa
e Sport del Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio della
Cultura e sostenuta fortemente dal Csi, ha lo scopo primario di rigenerare la
cultura sportiva in Italia, mettendo in risalto la missione educativa
dell’associazionismo sportivo cattolico.
Un gruppo di sessanta persone, composto tra gli altri da dirigenti, allenatori,
docenti universitari, sacerdoti e studenti provenienti da tutta Italia, si propone,con
un fitto calendario di incontri, di
proporre un nuovo modello educativo e
sistema sportivo e al calcio in
di cultura sportiva da mettere a
particolare. L’obiettivo è formare
disposizione dell’associazionismo
dirigenti e allenatori che non cedano
sportivo italiano.
alle seduzioni del doping, del denaro e
L’esigenza fondamentale, sottolinea
della vittoria a tutti i costi. Educatori
Massimo Achini, presidente nazionale
sportivi, che siano anche persone
del Csi, è che solo uno sport che
“umanamente e spiritualmente
“rimette al centro il bene ultimo
mature”, come chiede papa Benedetto
dell’atleta, la sua dignità e la questione
XVI, che sappiano far fronte, attraverso
educativa”, può ridare credibilità al

una testimonianza personale fatta di
stili di vita positivi, alla vera emergenza
educativa che sta interessando in modo
particolare i giovani.
Proprio per questo, la Scuola di
Pensiero dedica il secondo anno di
attività a una serie di riflessioni sul tema
“Dall’educazione alla ricerca di Dio”.
Il primo appuntamento è stato dedicato
allo sport come moderno “Cortile dei
Gentili”, animato da due autorevoli
esperti del Pontificio Consiglio della
Cultura: monsignor Sanchez,
sottosegretario, e dapadre Laurent
Mazas, direttore esecutivo del Cortile
dei Gentili. Ogni parrocchia, si è detto,
potrebbe aprire uno spazio sportivo che
accoglie tutti, credenti e non credenti,
alla stregua del Cortile dei Gentili, che
era originariamente uno spazio
dell’antico tempio di Gerusalemme, al
quale tutti potevano accedere,
indipendentemente dalla cultura, dalla
lingua e dall’orientamento religioso di
appartenenza.
Oggi assistiamo al fatto che ci sono tanti
giovani sportivi per i quali “la religione è
una cosa estranea”, ma che non
vogliono rimanere semplicemente
senza Dio. Infatti, molti di loro sono
profondamente delusi dai tanti idoli che
il sistema sportivo odierno ha loro
proposto. Occorre dunque in questa
situazione (commenta a tal proposito
Massimo Achini) aiutare gli atleti a
incontrare Dio non ai margini della loro
vita sportiva, ma dentro l’esperienza
sportiva. Gli atleti, di solito, non
colgono pienamente i valori educativi
dello sport. Giocano in effetti perché
piace loro giocare, ma difficilmente si
rendono conto dei perché: perché è
bello giocare, perché si sente l’esigenza
di competere, da dove nascono l’ansia
di vincere e i bisogni profondi di
infinito, di felicità, di libertà, di giustizia.
In questo caso, l’esperienza sportiva
può diventare una lettura e una
risposta, in chiave umana e di fede.
Come disse Giovanni Paolo II al Csi, lo
sport “deve contribuire a rispondere a
quelle domande profonde che pongono
le nuove generazioni circa il senso della
vita, il suo orientamento e la sua meta”.
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Il punto
sull’attività sportiva
Gran parte delle competizioni, che
hanno preso avvio all’inizio dell’anno
sportivo 2011/12, sta volgendo al
termine. In questi giorni infatti si
concludono i vari campionati di calcio
dedicati alle categorie giovanili e
l’attività di pallavolo, rivolta ai
giovani e agli adulti (maschi, femmine
e misto).
Per quanto concerne la Coppa del
nonno, relativa al calcio “Over 35” in
lizza per la ﬁnale valevole per il
1°posto (che si disputa nel momento
in cui il giornale va in stampa)
sono rimasti il San Colombano Italtex,
che ha sconﬁtto, dopo i calci di rigore,
per 4 a 3 la Pol. Sala,
e il Club Forza Forlì, che ha battuto
nettamente nel turno precedente il
Ruffio Moreno & C.
La ﬁnale della Coppa delle Coppe,
riservata alla categoria dilettanti di
calcio, avrà luogo il 2 giugno allo
stadio “Dino Manuzzi” di Cesena e
vedrà di fronte il Refugium Corpolò,
che ha superato in semiﬁnale col
punteggio di 5 a 1 la S.S.
Acquapartita, e la Pol. Il Compito, che
ha avuto la meglio col parziale di 4 a 2
sull’A.C. Fiumicinese.
Per quel che riguarda inﬁne la
Supercoppa di calcio dilettanti
la ﬁnale di domenica 26 maggio al
campo sportivo di Diegaro
ha visto il successo della Pol. Forza
Vigne, che ha piegato di misura, 2 a 1,
il Badia.

Due appuntamenti

Torneo di Calcio a 5 femminile
e Scacchi a favore del Caima
2° TORNEO CALCIO A 5 FEMMINILE
La Polisportiva 1980 Asd (Santa Maria Nuova), in collaborazione con il Centro Sportivo di
Cesena, organizza il secondo Torneo di Calcio a 5 femminile. Il torneo inizierà il 25 giugno e
il montepremi è di 1.000 euro in buoni. Il torneo prevede la partecipazione minima di otto
squadre suddivide in due gironi con partite di solo andata. La quota d’iscrizione è di 60 euro,
comrpeso tesseramento free sport. Le iscrizioni termineranno domenica 17 giugno e al
momento dell’iscrizione si dovranno versare 120 euro come garanzia della partecipazione e
dell’avvenuta iscrizione.
La riunione per sorteggi e calendario si terrà martedì 19 giugno alle 21 presso la sede della
Polisportiva 1980 in via Palestra, a Bertinoro. Ogni squadra al momento dell’iscrizione
dovrà presentare una lista di massimo 15 calciatrici; possono fare parte di questa lista al
massimo due tesserate Figc che possono andare contemtemporaneamente in distinta.
Per info, iscrizioni, regolamento e tesseramento Csi: Polisportiva 1980 Asd,
polisportiva1980@gmail.com, 393 2898142 (Giovanni), www.polisportiva1980.it

La foto di questa settimana ritrae il G.S. Cella, che partecipò al campinato di pallavolo femminile nella stagione sportiva
2004/05.

TORNEO DI SCACCHI
Il circolo scacchistico “P. Morphy” organizza per venerdì 8 giugno un torneo di scacchi che si
svolgerà nella sede in via C. Lugaresi, a Cesena. Il ricavato andrà completamente donato
all’associazione Caima, che si prende cura dei malati di Alzheimer e dei loro familiari. Si
applicherà il regolamento semilampo. Inizio torneo: ore 21,15; premiazioni: ore 23,30.
Per info e preiscrizioni: Patrizio Di Piazza, tel. 0547 24125, p.dipiazza@libero.it

