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Documento di intenti per le attività sportive

L’attività sportiva si inserisce nelle proposte che la Parrocchia formula per i più giovani: bambini e
ragazzi, quindi è da collocarsi coerentemente con l’annuncio del Vangelo.
Questo documento si pone l’obiettivo di delineare alcune linee guida che ispirino questa attività e
siano di consiglio a quanti la praticano, sia per svilupparla nell’insieme della attività parrocchiali ed
all’interno del progetto educativo dell’oratorio, sia per delinearla nelle sue caratteristiche.
1. Un primo elemento dell’attività sportiva è la capacità di “fare gruppo”, di socializzare, superando
atteggiamenti individualistici, per educarsi alla partecipazione e condivisione di obiettivi, e dei
comuni sacrifici per ottenerli. La partecipazione è essere comunità: di bambini/ragazzi, insieme alla
comunità dei genitori ed educatori/allenatori. In questo quadro, atteggiamenti che escludono o
discriminano gli altri, in particolare razzismo e antisemitismo, sono da bandire. Praticare
comportamenti discriminatori, o inneggiare tali ideologie, non è accettabile. In tali casi le attività
sportive saranno immediatamente sospese.
2. Un secondo elemento è riassumibile nel concetto “crescere insieme”, individuando un percorso,
anche di piccoli gesti, al quale contribuiscono tutti, in misura delle diverse età e condizioni.
3. Una caratteristica tipica dello sport è la sua struttura in distinte “discipline”: ovvero attraverso lo
sport cogliere il senso della “disciplina”, intesa come educazione al miglioramento di se stessi, un
esprimersi all’interno di “regole”, con impegno e costanza. Educazione al controllo del fisico per
conoscersi e migliorarsi. Conquistare la conoscenza dei propri limiti come delle proprie risorse
(autostima) nel rapporto con il gruppo.
4. Mettersi alla prova in relazione agli altri e con gli altri. Questo porta al rispetto dell’altro, anche e
“soprattutto” dell’avversario, che non è mai un nemico ma un occasione per misurarsi, al saper dare
ed al saper ricevere. Il valore della persona è sempre prioritario rispetto al “risultato”. Lealtà e
comportamento corretto devono comunque essere presenti: un buon atleta è un buon studente, un
buon cittadino ed principalmente buon cristiano. La lealtà, innanzi tutto, si pratica nei confronti di
se stessi, delle proprie capacità. Ancor prima che sleale non è abile, giocando a calcio, chi ferma la
palla con la mano. Ricorrere ad atteggiamenti non corretti è gravemente diseducativo e nega il
valore della sportività: che esige il rispetto delle regole. La vittoria ottenuta non per meriti ma
grazie a comportamenti sleali (come simulare falli), non è una vittoria ma una sconfitta della propria
dignità.
5. La competitività come emulazione del migliore e come stimolo a trovare le proprie risorse, a
“sapercela fare”, a quel sacrificio gioioso dell’allenamento per fortificare i muscoli in vista della
gara (metafora della propria sfida con la crescita e con le sue difficoltà).
6. La condivisione dell’esperienza sportiva costruisce la base del legame e del rispetto tra individui:
saper contare nell’altro. Quindi ciò presuppone attenzione all’altro, “ai bisogni” dell’altro, alle sue
difficoltà, aiutarlo per “vincere” insieme la sfida con se stessi, vincendo sul campo.
7. In questa relazione l’aspetto della gratuità, del dono, è elemento essenziale, a partire dall’esempio
degli educatori /allenatori, sino al contributo di “lavoro” di ognuno al buon svolgersi dell’attività
(p.e. rimettere in ordine, pulire/non sporcare, lasciare meglio di come si è trovato, ecc.).
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8. Gli allenatori devono essere prima di tutto degli educatori, aderendo quindi al progetto educativo
della Parrocchia. Per questo è opportuno che si mantengano in relazione con gli altri soggetti
educativi della parrocchia: catechiste e giovani impegnati nelle attività dell’oratorio.
9. Lo sport lo si intende come gioco e divertimento: stare bene insieme. Si darà valore alla
relazione: verso i coetanei, verso i genitori, verso gli allenatori, verso gli avversari.
10. Potranno anche determinarsi situazione nelle quali si scelga di “perdere a tavolino” (p.e. non
convocando giocatori scorretti anche se sono i migliori, e giocando con gli altri) come conseguenza
di una corretta applicazione dei principi prima esposti.
11. L’attività sportiva non è mai prioritaria rispetto agli obblighi scolastici. Il cattivo rendimento
scolastico potrebbe determinare scelte di esclusione dalla competizione.
12. Le attività sportive saranno promosse nella misura in cui saranno coerenti e finalizzate a questi
valori, come il richiamo al rispetto delle festività domenicali ed in particolare, in termini rigorosi,
della settimana Santa e del Natale.

