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Alla c.a. dei  

Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva 

e Associazioni Sportive di ispirazione cristiana 

 

p.c. alla Segreteria Generale della CEI 

 

Gentilissimi, 

con la presente si invia la sintesi del laboratorio di comunione che, su vostro stimolo e indicazione, 

l’Ufficio nazionale ha organizzato tra dicembre e gennaio scorsi. La sintesi sarà sicuramente 

occasione per portare all’interno delle vostre realtà quanto emerso dai vostri stessi collaboratori. 

Sarebbe bello che ciascuno di voi comunichi all’Ufficio nazionale i modi con cui cercherà di 

divulgare la sintesi con i temi emersi. Inoltre, chiedo ai Presidenti di scrivermi una decina di righe 

su come vogliamo procedere insieme per tradurre in concreto quanto i vostri collaboratori hanno 

indicato come “bisogni” e “urgenze” da affrontare insieme. 

Di seguito la sintesi. 

 

Questioni di vita o di morte  

Laboratori di Comunione a 10 anni dalla stesura del Manifesto dello Sport educativo 
Per gli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni sportive di ispirazione cristiana. 

  

Primo incontro 15 gennaio L’INCONTRO SCONVOLGENTE 

 

Nel corso del primo incontro, dopo aver suddiviso i partecipanti in quattro gruppi, sono state poste 

loro, durante l’intervento del Direttore dell’UNTS, tre domande. Per la raccolta delle risposte si è 

utilizzato lo strumento padlet. 

Di seguito le risposte più significative alle domande poste. 

 

1. Cosa possiamo fare per tradurre in scelta ciò che dieci anni fa abbiamo scritto in parole? 

• Progettare percorsi comuni che vadano al di là degli interessi particolari di ognuno 

• Puntare assolutamente sulle alleanze educative tra i vari enti che afferiscono alle stesse persone. 

• Fare rete aprendo un tavolo permanente di confronto e condivisione che possa creare una sorta di 

grande alleanza basata sui valori comuni. 

• Ringiovanire molto le dirigenze per oltrepassare vecchie ruggini. 

• Scegliere da quale parte stare: gli ultimi o i primi? Uno sport che davvero sia educativo non può 

non partire dagli ultimi. 

• Alleanza fra gli enti di ispirazione cattolica, fra di noi mettiamo da parte le tessere. 

• Ritrovare una comunità: senza famiglie e ragazzi/e ben poco si può fare!  
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• E' una questione di obiettivi che se chiari costituiscono il faro per modificare anche i 

comportamenti. 

• Leggere sempre meglio le richieste dei ragazzi e dei giovani e costruire con loro modelli condivisi 

e condivisibili di crescita legandoli con i principi del manifesto e accompagnandoli nelle scelte, 

nelle attese, nelle aspirazioni.       

• Non basta amare i giovani: occorre che loro si accorgano di essere amati. D.B. Scriviamo un testo 

che sia attualizzato al contesto storico sociale, che abbia meno parole e preveda più azioni 

concrete. 

• Promuovere gesti e attività di confronto e dialogo prima e dopo le attività sportive.  Abbiamo 

bisogno del dialogo empatico ed emotivo che coinvolga il corpo e tutta la persona prima e dopo 

l’attività sportiva.  

• Dobbiamo rivolgerci alle persone alle quali non ci siamo mai rivolti prima. 

• Lo sport deve mettere al centro la persona e non il risultato. 

• Essere riferimento per i giovani in disagio sociale. L'attività sportiva è strumento di coesione. 

• Vedere i nostri atleti, genitori, dirigenti e allenatori come persone in tutte le loro dimensioni e 

utilizzare tutte le possibilità di interazione per favorire momenti di incontro e scambio di 

esperienze arricchenti ed educanti.  

• Aprirsi ad attività rivolte anche ai non appartenenti alla propria cerchia interagendo con le varie 

realtà varie del territorio. 

• Condividere le nostre esperienze, le varie difficoltà che si possono incontrare e capire come 

insieme possiamo raggiungere obiettivi comuni. 

 

2.  Cosa ne sarà di noi? 

Abbiamo chiesto ai partecipanti di rispondere a questa domanda scegliendo un’immagine. 

Sono emerse immagini che lasciano intuire molta speranza e fiducia da parte dei partecipanti: nel 

complesso le immagini scelte hanno fatto riferimento principalmente 

 Al camminare insieme,  

 ad un futuro luminoso a patto che si mettano da parte acredini e competizioni tra 

associazioni,  

 a primi passi compiuti unitariamente e non separati e ad una rinascita dalle proprie ceneri.  

Sono inoltre state scelte immagini di giochi di squadra, bandiere unite, copertine di libri sulla 

crescita comune, arcipelaghi di isole e labirinti con percorsi tracciati. Esiste inoltre una certa 

curiosità perché taluni hanno optato per la pubblicazione di punti interrogativi.  

 

3. Come possiamo abbracciare la lebbra che ci ha tenuti lontani e distanti? 

• Ripartire insieme con una maggiore unitarietà di intenti e di obiettivi andando al di là degli 

"steccati" della propria associazione. 

• Riconoscendo la lebbra senza edulcorarla, ma prendendola finalmente in considerazione: siamo 

diversi, ma questa diversità non ci uccide. 

• Ascolto, creatività, gratuità, dialogo 

• Facendo gioco di squadra, creare un team di lavoro, condividendo idee e punti di vista delle 

nostre realtà e del nostro territorio. Sfruttando anche la tecnologia con incontri in streaming. 

• Ogni entità associativa difficilmente rinuncia al proprio essere. Immaginare strade comuni verso 

obiettivi comuni potrebbe essere un modo per ritrovarsi insieme. Potrebbe essere un punto di 

partenza. 

• Mantenendo le nostre identità, ma mettendo le nostre competenze e non solo al servizio delle altre 

associazioni per camminare insieme. 
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• Non solo riflettori e apparenze ma disponibilità al servizio testimoniando il bene e imparando 

soprattutto a "fare bene il bene”. 

• C'è bisogno di un cambio di rotta, mettendo da parte i campanilismi. Oggi lo sport è un mezzo che 

va usato per far fronte insieme all’emergenza educativa, c’è bisogno di nuove scelte efficaci e 

condivise. 

Tutte le risposte sono state condivise dopo i meeting.  

 

 

Secondo incontro 29 gennaio LA SCELTA DELLA NUDITA’ 

 

Nel corso del secondo incontro l’equipe formativa di Creativ dopo aver suddiviso i partecipanti in 

gruppi e ha riproposto loro tre domande emerse nella prima parte insieme. 

In questo caso, nella prima parte del lavoro in gruppi, sono state poste verbalmente queste  

domande, nel corso di un una dinamica di crescita e confronto inter associazione.  

Queste le tre domande: 

• Francesco… cosa dobbiamo abbandonare delle nostre convinzioni? 

• Cosa dobbiamo togliere dai nostri modi di parlare, di fare e di essere, per essere “nudi” di fronte 

agli altri? 

• Come possiamo costruire piazze di nudità, dove disarmare le nostre parole e i nostri pensieri, per 

far spazio alla luce che attrae e che contagia, che esalta e che fonde? 

 

Il risultato della condivisione verbale  è stato imperniato sul dialogo costruttivo, sul bisogno di 

confronto e, come in molte altre occasioni, sulla necessità di abbandonare vecchi e desueti 

campanilismi che non porterebbero ad alcun risultato se non ad un indebolimento generalizzato.  

Anche in questo caso è emersa la necessità di una formazione comune che offra un linguaggio 

condiviso e che permeata a tutti di muoversi in armonia con gli altri.  

Quello che tutti i formatori hanno notato è stata la grande voglia di condivisione dei partecipanti 

delle proprie esperienze, delle difficoltà che incontrano e delle strategie che hanno elaborato per 

affrontare i problemi quotidiani. 
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Nella seconda parte dei lavori di gruppo è stato chiesto ai partecipanti di calare la matrice 

dell’analisi SWOT all’interno del contesto nel quale si trovano ad operare e del momento storico 

che le associazioni sportive di ispirazione cristiana stanno vivendo. 

 

Ecco quanto emerso: 

 

Punti di forza: 

• Storia, organizzazione, persone, volontariato. 

• Unità e resilienza 

• Una spinta ideale che sostiene durante le crisi 

• La penetrazione del territorio in modo molto capillare. 

• Rapporto di amicizia e di condivisione nella sfida del momento attuale. 

• Volontariato 

• Giovani dinamici e capaci 

• Senso di appartenenza all'associazione e tanta passione da parte dei dirigenti territoriali volontari 

• Essere un'aula globale educativa aperta creando interculturalitá. 

• Il valore educativo dello sport (al di la dell'aspetto competitivo)  

• Formazione tecnici che cura parte sportiva e psicologica, per crescere tanti futuri cittadini. 

 

Punti di debolezza: 

• Mancanza della comunicazione verso l'interno e l'esterno dell’associazione. 

• Il problema di dover lottare con i numeri, come unico parametro di confronto. 

• Da migliorare: il saper partire dalle piccole cose. 

• Frammentarietà sul territorio. 

• Non riuscire a fare tanta attività under 12 in determinati sport. 

• Aumentare e migliorare l'attività formativa. 

• Gente poco motivata a partecipare, poco seria, che pensa solo al guadagno e non al senso del 

volontariato.  

• Difficoltà a collaborare con altri.  

• Poca professionalità e molta improvvisazione. 

• Imitazione dello sport “malato”.  

• Difficolta nel reperire risorse finanziare e persone qualificate. 

• L’oratorio come luogo dove l’associazione fa sport e incontra i giovani non funziona più. È 

necessario (già da tempo) uscire e andare nelle piazze e nelle strade per farsi vedere e per provare 

a raggiungere i giovani che altrimenti non vediamo 

 

Minacce: 

• Mancanza di risorse economiche, aggravio di impegno burocratico 

• Difficoltà nel ricambio generazionale nei quadri dirigenti territoriali 

• Aumento dei ragazzi che non hanno voglia di fare sport  

• Difficoltà nel trovare dirigenti di società che si mettono a disposizione dei ragazzi 

• Non essere leale alla proposta educativa, la minaccia é soprattutto interna e sta nel non 

approfondire l’origine. 

• Non possiamo ricominciare dicendo "si è fatto sempre così!”. 
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• Paura di sbagliare e-o di nn essere compresi. 

• La povertà e la disuguaglianza, che rischia di emarginare un mucchio di persone e non permettere 

loro di partecipare ad attività di tipo sportivo e ricreativo. 

• La non collaborazione da parte di diversi genitori. 

 

Opportunità: 

• formarsi, condividere e fare rete in associazione e fuori. 

• Aumentare la capacità di progettazione per far sì che si possa ipotizzare di dar "lavoro" ai 

volontari 

• Migliorare la formazione 

• Ipotizzare di prendere in gestione un impianto 

• Credere nei giovani come punto di riferimento per fare cose grandi 

• Far parlare i vari comitati dei territori, facendoli sentire parte di una grande famiglia. 

• ri-costruire il Patto Educativo. 

• con la riforma del terzo settore si aprono nuovi percorsi professionali, di crescita e di sviluppo per 

l’associazione. 

• Abbiamo l'opportunità di sfruttare tanti strumenti per ripartire con sport e formazione. Soprattutto 

ora, ripartiamo anche dalla semplicità. 

• Il rinnovamento della classe dirigente porterà nuove risorse umane e professionali per obbligarci a 

cambiare e migliorarci. 

• Siamo costretti a dover rielaborare proposte e percorsi, costringendoci a dover analizzare nuovi 

bisogni e pratiche che vanno oltre quello che, forse con un po di pigrizia, abbiamo portato avanti 

fino ad ora. 

• Mettere a disposizione di tutti il lavoro di ognuno per fare progetti, aderire a finanziamenti, 

comprendere le possibilità concesse dalle norme vigenti, elaborare una didattica a distanza in 

scienze motorie condividendo materiali… 

•  Analizzare cosa abbiamo fatto e quindi provare un nuovo approccio e un nuovo modo di fare 

sport, cercando di non pensare all'io ma al noi e mettendo l'uomo al centro. 

• Pensare allo sport cristiano come strumento di rinascita sociale in un tempo di difficoltà 

straordinario, preferendo un cammino comune delle realtà cristiane. Perché lo sport è soprattutto 

"incontro" tra i ragazzi e adesso deve essere anche tra gli adulti che si occupano seriamente di 

sport. 

 

 

 

 

Terzo incontro 12 febbraio FRANCESCO VAI… 

 

Nel corso del terzo e ultimo incontro, dopo la parte introduttiva e prima della divisione in gruppi, 

Giulio Carpi ha chiesto a tutti i partecipanti di rispondere alla suggestione “Non temiamo di fare 

squadra perché…” con l’ausilio dello strumento didattico digitale answergarden. 

 

Ecco quanto emerso in ordine di importanza: 

“La forza dell’io è nel noi” 

“Fare squadra è fare comunione” 

“Perché la Chiesa è squadra” 

“Nessuno può vivere solo” 
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“Perché nessuno si salva solo, mentre insieme si può tutto, o quasi…” 

“Perché abbiamo una missione comune” 

“Condivisione è rivoluzione” 

“Unico modo per perseguire l’obiettivo” 

“Un fare Rete” 

Ecc. 

 

Per concludere il percorso con qualcosa che fosse realmente operativo e non retorico è stato chiesto 

a tutti i partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro, di compilare un documento che riportasse 

indicazioni operative su come procedere, insieme, verso il futuro.  

La documentazione completa è stata inviata, riporteremo le principali idee emerse nel corso 

dell’incontro e che fungano da paradigma per il quadro completo. 

 

Alla domanda: COME METTERSI IN RELAZIONE CON LE ALTRE REALTA’ “SORELLE” E 

CON IL TERRITORIO? 

  

Hanno principalmente risposto 

 

• La rete come Condivisione delle eccellenze come risorse per tutti. 

• Interscambio di risorse e idee progettuali. 

• Promuovere percorsi di formazione sugli aspetti pastorali dello sport 

• Convocare una riunione per conoscere i rappresentanti degli altri enti di promozione sportiva 

presenti sul territorio in quanto non li conosco e non ho mai avuto modo di collaborare. 

• Mi prefiggo che nel mese tra il mese di maggio o giugno 2021, ogni Ente di promozione sportiva 

o Associazione sportiva di ispirazione cristiana del territorio si ritrovi con altre realtà 

associazionistiche per condividere i piani da settembre in poi di ognuno, si trovino elementi di 

comunione concreta e nessuno si promuova autonomamente in anticipo rispetto agli altri. 

• Accompagnare il cammino delle realtà sportive di base nel periodo post-pandemia – 

COME: somministrare alle Società Sportive del territorio, raccogliere ed analizzare un primo 

questionario 
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• Definire le maggiori criticità (non solo economiche) legate alla fase della ripartenza 

Individuare forme di sostegno economico e non solo, sia di “rete” che istituzionale 

• Dare vita ad una convenzione con realtà industriali per sponsorizzare le realtà sportive più in 

difficoltà. 

• Sui territori, quindi a livello provinciale e zonale, costituire ad inizio anno sportivo un gruppo 

interassociativo per la progettazione e la realizzazione di alcuni percorsi formativi per dirigenti e 

allenatori. 

• Costituire un gruppo di lavoro interassociativo perché elabori un piano di certificazione per gli 

allenatori delle varie discipline in modo da favorire il riconoscimento reciproco dei patentini 

• Essere capaci di chiedere che il coordinamento degli enti sia davvero portavoce degli interessi di 

tutti. Sappia far valere la necessità di uno sport per tutti, non solo per i più bravi. 

• Creare un percorso formativo tra tutti i tecnici delle società sportive di ispirazione cristiana su 

temi educativi, sull’importanza della figura dell’allenatore sportivo nei confronti della crescita dei 

giovani e sullo sport come strumento di sviluppo interiore e spirituale. 

• Creare un percorso formativo per tutti gli educatori delle parrocchie e oratori. 

• Sviluppo di un tavolo comune che possa indirizzare annualmente l’attività formativa di ogni ente 

o quantomeno creare un percorso ad hoc su temi da scegliere ad inizio progettazione (es: 

comunicazione, pedagogia, psicologia..) 

Il fatto che inizi un nuovo quadriennio potrebbe essere il momento giusto per mettere in campo 

nuove forze e per dare il via ad un progetto pilota. 

• Organizzare, ogni due anni, una manifestazione sportiva che coinvolga ragazzi e dirigenti dei 

diversi Enti di promozione sportiva. 

Le idee emerse sono state molte e le succitate sono solo una parte. 

 

 

 

Cari amici, Consegno tutto il materiale emerso durante gli incontri alle vostre Associazioni, perché 

possiate trovare il modo di pubblicare i risultati di questo lavoro congiunto e attivare un laboratorio 

al vostro interno per mutare questi punti in azioni condivise. 

L’Ufficio nazionale rimane a disposizione per offrire spazi condivisi in cui trovare modi e strategia 

per costruire la comunione tra le realtà sportive di ispirazione cristiana e la sinodalità progettuale 

determinante a rendere il domani gravido di possibilità. Chiedo ai Presidenti di scrivermi una decina 

di righe su come vogliamo procedere insieme per tradurre in concreto quanto i vostri collaboratori 

hanno indicato come “bisogni” e “urgenze” da affrontare insieme. 

Un cordiale saluto. 

 

 

 

Roma, 5 marzo 2021 

 

 

 
Don Gionatan De Marco 

Direttore 

 


