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Una presenza amica 
 

La presenza dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della 

Conferenza Episcopale Italiana ai prossimi Giochi invernali di PyeongChang2018 è il segno 

dell’amicizia della Comunità cristiana a chi vive l’esperienza dello sport come ricerca del modo più 

bello di esprimere i doni che Dio gli ha fatto. 

È una presenza pastorale di una Chiesa che con il volto di un prete condivide un’esperienza di vita, 

cercando di risvegliare la nostalgia assopita di Dio e della vita buona che ognuno, anche ogni atleta, 

porta dentro. 

È una presenza simpatica di una Chiesa che guarda allo sport come forma bella di umanizzazione e 

di crescita della persona, indipendentemente dai risultati, e che stuzzica il desiderio di un’amicizia 

disinteressata su cui contare sempre. 

È una presenza empatica di una Chiesa che gioisce con chi gioisce e piange con chi piange, 

raccogliendo confidenze ed emozioni di giovani che si misurano con un mondo che ha gli occhi 

puntati su di loro e che devono reggere il peso della responsabilità sia nella vittoria, sia nella 

sconfitta. 

È questo l’unico senso della nostra presenza accanto alla squadra olimpica italiana, grati per questa 

possibilità che ci viene offerta di tessere amicizia. 

 

Presentazione del sussidio per i Giochi invernali PyeongChang2018 
 

Il titolo 

Il titolo del sussidio che l’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della 

Conferenza Episcopale Italiana ha preparato per i Giochi invernali di PyeongChanh2018 è 

Campioni di vita. Esercizi dell’anima. 

 

La cartellina 

Il sussidio si presenta sotto forma di cartellina che, aperta, consegna ad ogni atleta il necessario per 

vivere l’esperienza olimpica come esercizi dell’anima a vivere la gioia della vita, sempre e 

comunque, indipendentemente dai risultati. 

Al centro un specchio, accompagnato da un invito: 

Roba da pazzi! 

Dicono che il mondo va a rotoli… ma perché? 

Forse… perché nessuno ha più il coraggio di cercare Luce! 

Ti sembrerà strano, ma è questo il senso di questo specchio che ti sei ritrovato 

tra le mani… perché tu possa darti la possibilità di guardare oltre! 

Oltre i brufoli… oltre l’acconciatura dei capelli… 

oltre i tatuaggi di cui forse fai bella mostra… 

per andare a guardare la sorgente della Luce: i tuoi occhi! 
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Fissali… non sono un accessorio del tuo corpo, 

ma sono il segreto della tua vittoria più grande: la vita felice! 

Fissali… non sono da pesce morto, 

ma hanno una voce che racconta i tuoi sogni più veri, 

quelli che parlano di gioia, pace, amore… pienezza! 

Fissali… ti chiedono di ascoltarli, di non arrenderti mai e di fidarti di loro… 

perché sono alimentati dalla Luce e possono farti diventare un campione… 

non di quelli che salgono sul podio per appena il tempo di ascoltare l’inno nazionale 

e sentirsi additare un applauso e poi… devono scendere! 

Ma un campione che sale sul podio della vita salendo la vetta faticosa dell’amare 

con umiltà gustando la gioia di far felici gli altri… 

e da quel podio non si scende mai… solo se lo vuoi! 

Dai il meglio di te… nelle gare come nella vita! 

E sii felice nell’amare… il resto non conta nulla! 

Parola di quel campione folle, Gesù,  

che dal suo podio ha raccontato 

che l’amore vince sempre! 

Buona vita… da campione! 

 

Il sussidio per la preghiera 

All’interno si trova il sussidio per la preghiera con la liturgia per le Domeniche di permanenza del 

villaggio olimpico, con la Liturgia penitenziale da celebrare con la famiglia olimpica il Mercoledì 

delle Ceneri e alle ultime pagine la Professione di Fede, la Benedizione sugli sportivi e la Preghiera 

dello sportivo. 

  

La crocetta 

In alto a destra si fa dono ad ogni atleta di una crocetta. È quella che ricorda la Croce pettorale di 

don Tonino Bello, nel XXV anniversario della sua morte. È l’invito ad ogni atleta a vivere 

l’esperienza olimpica come profezia di pace e convivialità tra i popoli. Ma è anche invito a vivere 

l’esperienza olimpica con amore, disponibili al perdono, anche quando costa. 

 

La Carta di Ri-Credito 

In alto a sinistra si consegna una Carta di Ri-Credito. È l’invito ad incontrare il Cappellano per 

vivere l’esperienza dell’incontro e del Sacramento del Perdono. Sul retro della Carta vi è un invito: 

Vivi la possibilità di sentirti riabbracciare  

da quel Dio che non mette a conto gli errori,  

ma ri-credita la tua vita con il dono del Perdono. 

 

 

 

 

don Gionatan De Marco, direttore UNTS 

g.demarco@chiesacattolica.it 
 


