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TABELLA DI SINTESI DEI TAVOLI DI CONDIVISIONE.  
 
 
 

SONO EMERSI QUESTI : 
 
 
 
 
PUNTI DI FORZA 

‐ Formazione (dirigenti, allenatori, 
genitori) 

‐ Importanza e opportunità di fare 
sport nei nostri ambienti 

‐ Il valore dello sport che educa e apre 
alle relazioni, impedisce l’isolamento. 

‐ Raccontare lo sport aiuta a 
comunicare in modo “esemplare” i 
valori ad un pubblico più ampio e 
disomogeneo. 

DEBOLEZZE 
‐ Troppa precarietà nello sport e per i suoi 

attori. 
‐ Poca attenzione da parte dei sacerdoti e nella 

loro formazione al tema sportivo.  
‐ Alcune professionalità (laureati in scienze 

motorie) svalutate e non retribuite o trattate 
con poca professionalità anche nei nostri 
ambienti. 

‐ Rapporto coi genitori 
‐ Mancanza di un “piano dell’offerta formativa” 

da parte delle società. 
‐ Poca formazione per gli operatori (allenatori, 

dirigenti) e per i genitori. 
‐ Mancanza di risorse economiche e il loro 

reperimento. 
‐ Poca visibilità mediatica per le “buone 

pratiche” anche nei nostri ambienti. 
 
 
 
 
OPPORTUNITA’ 

‐ Costruire nuovi processi formativi, 
stabili e strutturati, per tutti i soggetti. 

‐ Guardare al mondo professionistico 
come una opportunità e non come un 
nemico. 

‐ Pensare lo sport come una occasione 
di progettazione sociale. 

‐ Scommettere sulle famiglie come 
alleanza educativa per vivere lo sport. 

‐ Occasione aggregativa ancora 
praticabile nei nostri ambienti (oratori, 
parrocchie, ecc.)  

‐ Costruire racconti e narrazioni che, a 
partire dallo sport, coinvolgano 
generazioni diverse e soggetti diversi 
sulla promozione di valori che 
diventino condivisibili. 

RISCHI 
‐ Far scivolare tutto in un dilettantismo 

culturale, che giustifica inadempienze o 
pigrizie in chi si occupa di questo settore. Si 
dovrebbe invece avere la passione di un 
volontario e la competenza di un 
professionista. 

‐ Gestione strutturale ed economica 
approssimativa se non si costruiscono progetti 
pensati sui quali investire davvero. 

‐ Che la Chiesa pensi che allo sport ci deve 
pensare qualcun altro, salvo poi lamentarsi 
che chi ci ha pensato non l’ha fatto come noi 
avremmo voluto. 

‐ Non riuscire a rendere visibili “sul campo” i 
valori che si vorrebbe proporre, finendo più 
per somigliare a chi non fa dello sport un’ 
occasione educativa. 

‐ La mancanza di formazione allo sport nei 
sacerdoti genera diffidenza e paura quando ci 
si avvicina al problema. 

‐ Spaccature interne al mondo ecclesiale tra chi 
si occupa (associazioni, enti, diocesi) o 
dovrebbe occuparsi di sport. 

‐ La pratica sportiva potrebbe allontanare dalla 
vita ecclesiale e comunitaria. 

‐ Rimanere chiusi nei propri ambienti e non 
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prendersi dei rischi nell’andare da chi e dove 
si fa sport a portare le nostre proposte… 
quando ne avessimo. 

‐ Non valorizzare chi scrive e racconta di sport 
in modo approfondito, accontentarsi di 
rimanere sulla superficie delle notizie 

 
FUOCO DELLA DISCUSSIONE 
 

1. Formazione parola d’ordine a cui non si deve rinunciare a tutti i livelli (sacerdoti, famiglie, 
allenatori, dirigenti, atleti) 

2. Riscoprire modi concreti e creare progetti realizzabili per riportare la pratica sportiva nei nostri 
ambienti (formazione di società sportive, ripristino e cura degli impianti, gestione pastorale delle 
proposte, percorsi di formazione come ordinari momenti formativi pastorali) 

3. Vedere lo sport come un terreno fertile per far crescere una vera pastorale integrata 
(progettazione comune tra pastorale giovanile, pastorale dello sport, pastorale della famiglia, 
pastorale scolastica e pastorale della salute) 

4. Far nascere “nuovi ministeri” nelle parrocchie. Come ad esempio il “mediatore dello sport” o il 
“ministro sportivo” da considerare come soggetti di pastorale a tutti gli effetti come i catechisti, 
gli animatori, i ministri della liturgia ecc. ecc.) e quindi membri dei consigli pastorali per 
occuparsi di tutta la comunità e non solo delle loro attività specifiche. 


