
Un pensiero forte

Lo sport è spesso l’ambito del “fare” e lo sa bene ogni 
persona che vive e che opera nella società sportiva. Le 
cose da fare sono ogni giorno centomila. La vita di ogni 
realtà è frenetica e c’è sempre qualche emergenza da 
affrontare e risolvere.

Sappiamo bene che però questo non è sufficiente: serve 
anche un “pensiero forte“.

Riflettere, approfondire, generare e rigenerare un 
pensiero che sia “roccia “sulla quale costruire il nostro 
agire quotidiano è fondamentale nella società odierna.

Ogni allenatore (per fare un esempio sportivo) sa quanto 
avere in testa una buona tattica per la partita sia altret-
tanto importante del lavoro che si fa in allenamento. Per 
questo motivo abbiamo bisogno di società sportive alle-
nate ad avere un “pensiero forte”.

Abbiamo attivato nel Comitato di Milano del CSI un vero 
e proprio Centro Studi che ci regalerà alcune novità in 
questa direzione durante la stagione sportiva.

 - A partire da marzo, ad esempio, verranno editati sus-
sidi specifici dedicati alla società sportiva.

 - A partire da oggi offriremo riflessioni e approfondi-
menti su tematiche o appuntamenti significativi.

Partiamo quindi con la SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE, 
che sarà realizzata in ogni Parrocchia della nostra Arci-
diocesi dal 21 al 31 gennaio 2017. Vi offriamo una piccola 
riflessione che vi chiediamo di condividere con allenato-
ri, dirigenti e collaboratori.

Abbiamo bisogno di società sportive che siano realtà pie-
namente integrate nel progetto educativo dell’oratorio 
(per chi non opera in oratorio si tratta comunque di una 
riflessione educativa utile per crescere e per riflettere) 
e siamo certi che questo allenare nel tempo un pensiero 
forte darà grandi frutti a ogni adulto coinvolto in questo 
servizio. Per questo invitiamo tutti a vivere in pienezza 
la Settimana dell’educazione della vostra comunità.

Il prossimo appuntamento sarà a metà marzo con l’usci-
ta di due sussidi: “il rapporto tra Società sportiva e Ora-
torio“ e “il Progetto Educativo della Società sportiva“.

Un passo alla volta per crescere insieme.
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Passi decisivi con lo sport in oratorio

C’è un rapporto privilegiato che va curato con sempre 
maggiore determinazione ed è il rapporto fra sport e 
oratorio. 

La Settimana dell’educazione che dice «Benvenuto, fu-
turo!» non può non coinvolgere direttamente gli educa-
tori delle società sportive che operano in oratorio. 

Nel programmare le iniziative della Settimana dell’edu-
cazione, confrontiamoci con i dirigenti sportivi, per tro-
vare quale sia quella proposta o quella iniziativa che pos-
sa coinvolgere direttamente gli allenatori e tutti coloro 
che operano nell’animazione ed educazione sportiva dei 
ragazzi che frequentano le società sportive degli oratori

Non sarà completa una proposta di Settimana dell’edu-
cazione che non tenga conto dei soggetti che educano 
attraverso lo sport, perché possano mettere al centro il 
tema dell’educare.

Grazie alla collaborazione con il CSI stiamo lavorando 
per fornire, nel corso del 2018, alcuni strumenti utili per 
affrontare i temi educativi che mettono in gioco il mondo 
dello sport.

La Settimana dell’educazione può essere il punto di 
ri-partenza di un percorso di formazione più lungo, che 
abbia nei giorni 21-31 gennaio un suo momento simbolico 
di ascolto e confronto.
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LE SOCIETÀ SPORTIVE IN CAMPO 
per la Settimana dell’educazione



La Comunità adulta educante

Può essere utile in vista della prossima settimana dell’e-
ducazione, recuperare il significato di alcune parole par-
ticolarmente importanti, ormai entrate a pieno titolo nel 
lessico ecclesiale e che, proprio per questo, rischiano di 
esserne logorate, senza essere a fondo comprese.

Quando parliamo di Comunità educante di chi stiamo 
parlando? E che cosa fa? In che senso parliamo di Comu-
nità? E di quale Comunità stiamo parlando? È evidente 
che stiamo parlando della Comunità Cristiana in quan-
to tale. Ma dire questo non basta. Occorre anche dire 
la necessità di andare oltre una certa idea unicamente 
organizzativa della Chiesa. Certamente quando diciamo 
Chiesa, intendiamo dire anche la sua modalità storica di 
esistere oggi. Ma in realtà va detto molto di più. È la 
Chiesa nel suo Mistero e nella sua Missione, nella più alta 
coscienza di sé. La Chiesa è ben oltre il campanile e la 
sua ombra. Non ultimo, anche l’Arcivescovo Mario ci sta 
chiedendo di recuperare il sogno della Chiesa, il desi-
derio di iniziare subito il Regno di Dio. Quando parliamo 
di Comunità vogliamo quindi riferirci alla Chiesa nel suo 
Mistero e nella sua Missione, visibile oggi in una Comuni-
tà concreta, fatta di uomini e di donne, bambini, giovani, 
adulti, anziani che vivono, amano, sperano, soffrono, in 
un particolare territorio. È una Comunità concreta che è 
cosciente di sé, che sa bene di esistere per chi non ne 
fa parte, che è pronta a levare l’ancora, che vive con la 
cintura ai fianchi e il bastone in mano, pronta ad uscire 
per annunciare e vivere il Vangelo della gioia.

Nel vissuto quotidiano è più immediato pensare invece 
all’insieme degli Operatori Pastorali dell’Oratorio. Non è 
un pensiero sbagliato. Purché non si perda la consape-
volezza che chi si dedica all’azione educativa può farlo 
solo se inserito in un vissuto ecclesiale vivo. Soltanto 
una Comunità viva, cosciente di sé, con i piedi per terra, 
che alimenta il desiderio missionario, può generare un’a-
zione educativa vera e seria.

Abbiamo colto che ci stiamo riferendo alla Comunità 
degli adulti. Una domanda si presenta alla nostra rifles-
sione. Cosa significa essere adulto oggi? Cosa significa 
diventare grandi? Il Cardinale Martini, lungo tutto il suo 
episcopato, ci ha insegnato che il vero credente non si 
esonera mai dalla responsabilità educativa. Si tratta di 
un’affermazione molto forte che ci ricorda che, in quan-
to adulti, siamo sempre educatori, chiamati cioè alla 
responsabilità e alla relazione educativa con i ragazzi in 
crescita. Proprio l’incontro con i ragazzi e i giovani mi 
ricorda che sono adulto, mi provoca ad assumermi le mie 
peculiari responsabilità umane e sociali. Viviamo oggi un 
contesto culturale molto particolare, in cui non di rado 
sono proprio gli stessi adulti a voler quasi fuggire dalla 
loro condizione di maturità. Il rischio è che l’Oratorio pro-
muova modelli teorici di maturità, pur essendo sprovvisto 
di testimoni reali. Noi adulti possiamo essere veramente 
tali, se accettiamo di lasciarci provocare sanamente dal-
la relazione educativa e se cogliamo, nell’incontro con 
i ragazzi e i giovani, l’occasione provvidenziale per for-
mare noi stessi alla maturità umana e spirituale che ci è 
propria. In questo senso, la prima preoccupazione di una 
Comunità adulta non è di formare, ma di formarsi! 

Così una Comunità adulta può essere educante. A que-
sto punto è bene ricordare che una Comunità può dirsi 
educante, non tanto perché sa esprimere delle partico-
lari competenze pedagogiche o perché possiede gli stru-
menti adatti a rispondere ai bisogni educativi del suo 
territorio. Una Comunità è educante precisamente per-
ché educata: sa riconoscere l’azione educativa del Padre 
verso di essa e quindi si lascia educare. In questa linea 
è bene che una Comunità mantenga vivo il desiderio di 
incontrare la Parola del Vangelo, per rintracciare e assi-
milare lo stile educativo di Gesù. Il racconto evangelico 
è veramente prezioso in questo senso perché ci mostra 
come Gesù sa orientare ogni persona incontrata, a par-
tire dalla sua condizione concreta, verso una maggiore 
dignità e libertà personale. Lo stile educativo di Gesù 
è ciò che qualifica l’azione educativa della Comunità 
educante. Non sono poi da dimenticare altre condizioni 
fondamentali che consentono ad una Comunità di essere 
realmente educativa. Un vissuto fraterno intenso, vero, 
vissuto con determinazione. Così pure l’acquisizione di 
competenze specifiche oggi più che mai necessarie per 
affrontare la complessità dei bisogni educativi con cui 
ci confrontiamo. La settimana dell’educazione va colta 
quindi come l’occasione per rinnovare insieme la co-
scienza di essere educatori in quanto adulti credenti.
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