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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Grand Prix

Riprende il Torneo Grand Prix ma la sorte rimane avversa

PECCATO!!!
Sconfitta immeritata ma inesorabile

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 1 Ernesto Sanchez (2005) - n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 20 Claudio Colomba (2006) – n. 26 
Alessio Maisto (2005) – n. 14 Omar Tourabi (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) - - n. 17 Dishan Vidanalage 
(2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 Kleiton Avdyli (2007).
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara (campionato): Sabato 31 gennaio, ore 16.30
RESURREZIONE vs ASD SAN LUIGI

Campo sportivo
via Longarone, 5 - Milano

LA TRACCIA vs ASD SAN LUIGI: 2-1 

Riprende il Torneo Grand Prix ma la sorte rimane avversa

PECCATO!!!
Sconfitta immeritata ma inesorabile

- di Rossella Di Perna -

abato 24 gennaio 2015, alle ore 15.00, presso il S campo di Via Quinto Sole/Ripamonti a 
Milano, la nostra Under 10 ha incontrato la squadra 
de La Traccia nella prima giornata di ritorno del 
Torneo Gran Prix.
Il primo tempo è finito con gli avversari in 
vantaggio per 2 a 0, ma il risultato non rispecchia 
del tutto il gioco in campo. Infatti i nostri leoncini 
hanno combattuto molto, rendendo la vita difficile 
alla squadra in maglia gialla e nel secondo tempo 
sono riusciti a dimezzare le distanze grazie all'ormai 
solito goal “da cineteca” (parole del Mister Ciceri) 
del nostro n. 26 Alessio Maisto, un vero fenomeno 
nei centri effettuati su punizione.
Il terzo tempo ha visto la San Luigi cercare di 
costruire azioni, di rendersi ancora pericolosa 
davanti alla porta avversaria, incitata a bordo 
campo dai Mister Ciceri e Chiatante. Ma il fischio 
finale dell'arbitro ha sancito la vittoria de La 
Traccia per 2 a 1.

Niente da dire ai nostri piccoli giocatori: si sono 
comportati molto bene in campo e non sono usciti 
certo a testa bassa dall'incontro.
Andrà meglio in un'altra occasione, ne siamo sicuri. 
Per ora, dalla prossima settimana, il Torneo Gran 
Prix si mette temporaneamente a riposo e tornano 
le partite di campionato. La strada è ancora lunga e 
speriamo costellata da qualche altra bella vittoria!
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INTRODUZIONE 

 

L’Oratorio è l’espressione della sollecitudine educativa della 
comunità cristiana parrocchiale nei confronti delle giovani 

generazioni. Le attività che l’Oratorio propone, per una educazione 
globale della persona, vanno da quelle specificatamente formative 

a quelle ludiche (gioco), sportive o di altro genere. In tal modo, 
l’Oratorio non trascura nulla di ciò che può aiutare la persona a 

raggiungere in pienezza la maturità umana e cristiana. 
Se queste sono le finalità del nostro oratorio, è dunque evidente 

che lo sport è parte integrante dell’attività oratoriana! 
Inoltre, il card. Tettamanzi ha ricordato a tutta la Chiesa di Milano 

che “Non c’è nessun ambiente di vita sociale nel quale al cristiano 
non sia chiesto di essere sale e luce. La verità del Vangelo chiede di 

essere testimoniata nei luoghi in cui uomini e donne vivono, 

soffrono, gioiscono e muoiono”. E tra i tanti che cita c’è anche lo 
sport. Lo sport ha dilatato le sue barriere e sa coinvolgere un gran 

numero di praticanti a vari livelli, soprattutto sa trasmettere 
messaggi e valori capaci di offrire una interpretazione della vita. 

Per questa ragione può ben definirsi “ambiente vitale” e non 
semplicemente “ricreazione” o “passatempo”, cioè luogo 

esistenziale dove si formano e plasmano convinzioni, valori, 
comportamenti, visioni di vita, scelte personali, stili di vita… 

Tutto questo ci spinge a definire con maggior precisione la proposta 
sportiva del nostro oratorio, certi che lo sport esprime la cura 

pastorale di tutti coloro che ne sono coinvolti e crea, custodisce, 
alimenta legami che rendono l’oratorio più bello. 

Vorremmo che la scelta di far parte dell’Associazione San Luigi 
Bruzzano diventasse per una famiglia un onore. Come sarebbe 

bello che una famiglia scegliesse la nostra attività sportiva rispetto 

ad altre proposte perché ne condivide le scelte educative e si 
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impegna a viverle e sostenerle sul campo. Fare sport sarà dunque 

questione di scegliere, sostenere e condividere uno stile. 
Ci piacerebbe che la nostra proposta sportiva avesse il timbro della 

credibilità, della simpatia e della competenza, con la 
consapevolezza che ciò che facciamo è per amore di Gesù e dei 

ragazzi. 
 

  “SPORT CON L’ORATORIO”  

La nostra via è quella di un servizio educativo della 

Comunità Cristiana offerto al quartiere attraverso lo sport.  

Un servizio educativo:  

Siamo convinti che la pratica sportiva può essere un grande 

strumento educativo, se non è ridotta a fatto agonistico spesso 
mitizzato o a semplice riempitivo del tempo libero.  

Significativi elementi educativi dello sport possono essere 
individuati nel campo dello sviluppo psico-fisico e nelle relazioni 
interpersonali, nei comportamenti che richiedono sacrificio di sé, 

lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, 
nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie nello sport 

un’occasione per migliorare sé e gli altri. Ed è questo modo di 
concepire lo sport che ci sta a cuore.  

Della comunità cristiana:  

E’ la Parrocchia che scommette sullo sport e quindi se ne fa carico, 
indicando le linee educative, approvando la scelta degli Educatori  

e dei Dirigenti e curandone la formazione, coordinando le attività 
della Polisportiva con quelle più complessive dell’intera comunità.  

Offerta al quartiere:  

I destinatari delle attività dell’Associazione sono i ragazzi, gli 
adolescenti e i giovani, di entrambi i sessi e di qualsiasi condizione, 

e le loro famiglie. In cordiali rapporti con le altre Società Sportive 
presenti in città, vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere uno 

sport come la nostra ispirazione cristiana rappresenta.  

Attraverso lo sport:  

Il fine dell’Associazione è concorrere all’armonica e integrale 

crescita del ragazzo, più che dell’atleta. La rigorosità dell’impegno 
nel vivere la disciplina sportiva non ha come fine il raggiungimento 

di risultati in campionato, bensì la crescita del ragazzo. Lo sport è 
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un nobile mezzo, ma non un fine. (cfr. "Sport e Vita Cristiana" nota 

Pastorale-Sinodo 47° art. 278-274)  

 
  L’EDUCATORE SPORTIVO  

Considerazioni generali:  

Noi sappiamo che lo sport inteso come semplice apprendimento del 
gesto motorio, non è educativo per sé stesso, ma assume valore in 

relazione allo stile con cui viene proposto e praticato. Ebbene 
questo stile dipende in gran misura dagli Educatori Sportivi. In 

ogni esperienza educativa, infatti, prima delle parole e anche prima 
delle attività, c’è la figura di chi educa. Visto il fascino che lo sport 

esercita sui giovani e il molto tempo che essi passano con il loro 
allenatore egli diventa una figura educativa non certo di secondo 

piano.  

La nostra comunità ne è consapevole e non esita a riconoscere agli 

operatori nei settori sportivi e ancor più nelle squadre 
dell’Associazione San Luigi Bruzzano il ruolo di Educatori.  

E’ la comunità parrocchiale che affida fiduciosamente agli educatori 

sportivi il compito di seguire i ragazzi, con il conferimento del 
mandato che avviene di anno in anno. Essa è consapevole che dal 

loro operato traspare la sua stessa immagine, per questo chiede 
loro di essere in sintonia reale con le sue finalità e il suo stile e di 

coltivare un cordiale rapporto con gli assistenti degli oratori.  

E’ l’Oratorio San Luigi l’ambiente in cui l’educatore sportivo opera e 

gli si chiede per questo di conoscere bene e condividere di fatto gli 
obiettivi e le finalità contenute nel progetto educativo per applicarli 

nella squadra di cui si occupa.  

All’educatore sportivo è chiesto di saper collaborare con le altre 

figure educative presenti nell’Associazione  e nell' oratorio, perché 
insieme come comunità, si è al servizio degli stessi ragazzi, senza 

assolutizzazioni della propria realtà o inutili irrigidimenti, ma 
operando in sintonia e fiducia reciproca.  

Preoccupandosi dei ragazzi gli allenatori e i dirigenti non 

dimentichino che i primi educatori sono i genitori, con essi coltivino 
un rapporto di cordiale attenzione, di aiuto per il vero bene del 

ragazzo, suscitino collaborazione per la squadra, e garantiscano di 
essere gli unici a decidere circa le scelte tecniche della squadra.  

La figura ideale dell’educatore sportivo nell’Associazione è quella 
che si riconosce nel volontariato gratuito, perché ciò esprime più 
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chiaramente il servizio che è lo stile della comunità cristiana e 

aumenta l’incidenza della testimonianza e l’efficacia della proposta.  

 

 

Aspetti particolari:  

All’educatore sportivo, anzitutto, sono affidate persone, ragazzi, 

adolescenti, giovani, prima ancora che atleti. E’ necessario dunque 
che l’educatore nello sport abbia in sé e coltivi quelle virtù che lo 

fanno maestro di vita ed esempio nella semplicità del suo 

comportamento, prima ancora che allenatore di muscoli o abile 
organizzatore.  E' questo il primo criterio nella scelta e nella 

conferma di un allenatore o un dirigente ed i Responsabili delle 
varie aree e strutture se ne fanno garanti.  

All’educatore sono affidati ragazzi perché facciano attività sportiva, 

occorre che l’educatore abbia sia la capacità e le conoscenze 
tecniche della disciplina che gli compete sia le attitudini per operare 

con quella precisa fascia di età di cui si occupa.  

Si deve tendere a passare dall’allenatore (solo tecnico) 

all’educatore (anche tecnico) e arrivare alla figura 
dell’"alleducatore", che deve garantire la competenza di tipo 

tecnico, la capacità educativa e la testimonianza e coerenza di vita 
nell’ambito dell’attività sportiva, che viene curata per la crescita 

completa del giovane.  

L'allenatore è una persona competente in tecnica sportiva 

nell’ambito di una disciplina e aiuta i ragazzi a giocare nel modo 
migliore, come educatore è una persona capace di rapportarsi con 

loro in maniera serena, armonica, aiutandoli a maturare 
umanamente, come "alleducatore", che opera nello stile 

dell’animazione, è un testimone coerente dei valori su cui poggia la 
sua vita umana e cristiana.  

La formazione 

Sarà necessario sostenere un cammino adeguato di formazione: 
spirituale (partecipando ai momenti formativi proposti dall’oratorio 

con gli altri educatori) e tecnico-didattico (con frequenza ai corsi 
CSI e\o PGS). 

L’allenatore si incontrerà con i dirigenti di settore per fare il punto 

della situazione e operare in sintonia. 
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All’inizio della stagione sportiva stenderà il progetto di squadra con 

gli obiettivi educativi e tecnici dell’anno.  

 

 

  I RAGAZZI E GLI OBIETTIVI EDUCATIVI  

I ragazzi, gli adolescenti e i giovani di entrambi i sessi e di qualsiasi 
condizione sono i soggetti e i protagonisti dell’Associazione San 

Luigi Bruzzano, e siamo certi che le loro esigenze più vere non sono 
di natura tecnica ma educativa nel senso più pieno di questa 

parola. E per la loro educazione attraverso lo sport, la nostra 
Comunità ha fatto sorgere e continua a scommettere 

sull’Associazione.  

Educare alla gratuità 

Lo sport è nella sua natura un gioco. Esso non ha carattere 

produttivo, ma è bello e gradito per se stesso.  E' gratuità.  Ci sta a 
cuore che i nostri ragazzi sperimentino gioia e festa, creatività e 

fantasia, appropriazione della propria corporeità e libera 
espressività, ricarica interiore, pacificante incontro con gli altri e 

soddisfazione di dare il meglio di sé. Questo è essenziale 
soprattutto per le fasce d’età dei più piccoli. Il clima in una squadra 

deve sempre favorire la capacità di stringere amicizie schiette, 
favorire il dialogo e l’apertura verso gli altri, l’espressività di sé e 

delle proprie doti, il coinvolgimento e la partecipazione di ciascuno 
alla vita della squadra non possono essere soffocati da un rigido 

criterio selettivo in relazione al raggiungimento dei risultato o della 

spettacolarità.  

Vogliamo anzi educare i ragazzi al rispetto ideale e rigoroso delle 
regole e degli impegni assunti, intesi come le direzioni verso cui 

incanalare le proprie energie per dare il meglio di sé. Con chi è in 
difficoltà si sia comprensivi, con chi è pigro stimolanti, sempre 

ricordando che la vita è più grande di una palestra o di un campo di 
gioco. 

Vogliamo aiutare i ragazzi a saper riconoscere e valorizzare ciò che 
hanno perché solo così saranno in grado di scoprire la gioia della 

gratitudine e del donare agli altri. Vogliamo aiutarli a comprendere 
che ogni persona è un dono: ogni compagno, l’allenatore, il 

dirigente, l’arbitro… 

Educare all’agonismo  
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L’agonismo è una componente insopprimibile della pratica sportiva, 

il desiderio di vincere e di ottenere risultati è un positivo fattore di 
stimolo e di miglioramento. Infatti può generare e irrobustire 

grandi virtù: Il dominio di sé, la tenacia, la fortezza, lo 
scommettere sulle proprie risorse, la padronanza del proprio corpo, 

lo spirito di rinuncia, la fedeltà ai propri impegni . E’ banale infatti 
dire “l’importante non è vincere, ma partecipare”, ma non vogliamo 

che questo porti a quelle esasperazioni di risultato e di 
demonizzazione dell’altro che spesso caratterizzano la pratica 

sportiva. La competitività non è applicata “contro” l’altro, ma al 
gioco e alle prove che esso comporta, si gioca insieme, non contro. 

Il linguaggio e gli atteggiamenti degli educatori mettano in 
evidenza tutto ciò. Vogliamo vivere l’agonismo come rispetto leale 

delle regole del gioco, capacità di sacrificarsi per un bene 

superiore, rispetto del concorrente e riconoscimento del suo valore, 
disponibilità alla collaborazione nella squadra, i ragazzi 

(specialmente quelli in età adolescenziale) possono trovare in un 
sano agonismo una grande occasione umanizzante.  In questa 

prospettiva il “tifo” soprattutto dei genitori e degli adulti va 
educato con rigorosità, la Società riconosce sia la carica stimolante 

di una buona tifoseria, sia i reali effetti deleteri sulla sua azione 
educativa di un tifo volgare e aggressivo. In questo caso la società 

si riserva di tutelarsi contro ogni forma di penalizzazione educativa 
ed economica.  

Educare alla vittoria e alla sconfitta 

Vittoria e sconfitta sono due facce della stessa medaglia, che 
ritroviamo nel confronto fra lo sport e la vita. Dobbiamo 

innanzitutto definire in modo chiaro la sostanziale differenza fra 
vincitori\sconfitti e vincenti\perdenti. Se è infatti vero che ben 

differente è un vincente da un vincitore, è altrettanto vero che uno 
sconfitto è ben differente da un perdente. Desideriamo educare ad 

esse sempre dei vincenti…anche se non sempre è possibile vincere! 
Ciò che conta è mettersi in competizione con un obiettivo: il 

raggiungimento o meno di esso determinerà la vittoria o la 

sconfitta. Vittoria e sconfitta non possono esistere senza sfida e 
competizione, ed è proprio l’accettazione della sfida che distingue 

lo sconfitto dal perdente (che la rifiuta). Sarà necessario, inoltre, 
riconoscere il valore dell’avversario, poiché la sua forza definirà il 

vero successo di un’impresa, nello sport come nella vita. 

In un mondo che considera solo i vincitori, è un traguardo ambito 
quello di imparare a perdere senza considerarsi perdenti, da qui 

dipende in larga misura l’equilibrio emotivo e la tenuta di 
personalità di chi sta crescendo. Se in squadra c’è una atmosfera 

favorevole, ci si educa alla sconfitta quando si va oltre lo sterile 

atteggiamento di cercare scusanti ad ogni costo, di imprecare alla 
sfortuna o all’arbitraggio, di trovare il capro espiatorio, ma si 
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impara a riconoscere i propri limiti e le cadute di forma senza farne 

una tragedia, si sottolinea la solidarietà di squadra, si incoraggia a 
fare quel passo preciso che è mancato in partita. Con questo non si 

vuole educare all’indifferenza verso la sconfitta, essa è sempre un 
segnale verso un impegno maggiore, e quindi uno stimolo 

educativo da non far cadere. Sono preziosi i momenti di confronto 
di verifica in squadra, di espressioni dei propri stati d’animo e delle 

proprie sensazioni, che la saggezza dell’educatore sa orientare 
verso un rinnovato impegno. Non si dimentichi che una sconfitta in 

partita non coincide necessariamente con una reale sconfitta nella 
crescita complessiva di sé.  

Educare alla vittoria è forse più difficile perché l’euforia trascina con 
sé ogni considerazione possibile, ma anche questo aspetto della 

vita di squadra necessita di considerazione educativa.  La vittoria è 
una esperienza importante, ci fa comprendere che l’uomo è fatto 

per andare perennemente oltre se stesso e chi si ferma non godrà 
mai la pienezza della vita. Un educatore sappia gioire con i suoi 

ragazzi evidenziandone il superamento di paure, la generosità, lo 
spirito di abnegazione e di dedizione, la nobiltà di stile verso l’altro, 

il concorso corale della squadra per il conseguimento della vittoria.  

Bisogna altresì educare i ragazzi al fatto che una vittoria sportiva è 

relativa al cammino di crescita complessivo della loro personalità, 
perché nessuno si illuda che una vittoria sul campo coincida con la 

vittoria nel grande stadio della vita. Di conseguenza nessuno sia 
eccessivamente mitizzato, né lo spirito di squadra trascenda 

nell’arroganza e nel conseguente abbassamento di tono 
dell’impegno.  

Educare al giusto rapporto con il proprio corpo 

Ogni persona è presenza unitaria di corpo e spirito. La corporeità 
esprime motricità ma anche un pensiero, emozione, sensazione, 

comunicazione, spiritualità. Gli allenatori devono essere il primo 
esempio per una corretta comunicazione della corporeità. È 

necessario che tutta l’attività fisica (programmazione e 
svolgimento) venga effettuata con particolare attenzione alle 

diverse fasce di età. L’allenatore deve dare a tutti la possibilità di 
esprimere la propria corporeità indipendentemente dal grado 

attuale di preparazione e capacità espressiva. 

Vogliamo educare ad una cura del linguaggio usato e al dominio di 

sé; all’importanza dell’igiene e della cura personale (in modo 
particolare per quanto riguarda l’abbigliamento, la corretta 

alimentazione, i tempi di riposo); al rispetto degli allenatori, degli 
avversari, degli arbitri, dei compagni (Linguaggio e 

comportamento). 



  

 8 di 10 

Vogliamo aiutare ed accompagnare i ragazzi a saper accettare i 

cambiamenti legati alla propria fase di crescita. 

 

 

 

  LE PAROLE CHIAVE  

Ci sono alcune parole chiave sulla struttura dell’Associazione San 
Luigi Bruzzano: 

a) la prima parola chiave è CORRESPONSABILITA’:  

Il gruppo dirigente, che guida un’associazione, può funzionare bene 

e raggiungere i suoi obiettivi se i membri hanno coscienza della 
loro situazione di interdipendenza e se ne accettano le  regole e le 

conseguenze.  

Si deve operare con “comunione” e “corresponsabilità”. La 

comunione esprime la situazione oggettiva di un insieme dove le 
diverse parti occupano ciascuna il posto e il ruolo che le compete. 

La corresponsabilità esprime l’atteggiamento soggettivo della 
coscienza dei diversi membri, ciascuno dei quali accetta la parte di 

responsabilità degli altri, e ciascuno è  pronto a rispondere davanti 
agli altri del proprio compito, assolto con la preoccupazione 

dell’unità della persona del giovane, che resta sempre il 
destinatario del proprio servizio educativo sportivo. Questo 

atteggiamento è facilitato dal fatto che i membri della comunità 
educativa si sentono non soltanto compagni di lavoro, ma autentici 

educatori.  

Un duplice amore sta dunque alla base della solidarietà vissuta 

nella comunità educativa: l’amore degli educatori da rispettare e 
da aiutare nel loro proprio compito, l’amore dei destinatari giovani 

e adulti che hanno tutto da guadagnare dal lavoro coerente dei loro 
educatori.  

b) una seconda parola chiave è AGILITA’:  

Centri di decisione identificabili, organigrammi che regolino 
chiaramente la responsabilità, calendari precisi, professionalità, 

lavoro sodo, certo. Non si vogliono creare maxi strutture la cui 
gestione appanna la bellezza del lavorare insieme o soffoca la 

qualità dei rapporti, né calendari sportivi così fitti da dimenticare 
che tutti (ragazzi o responsabili) hanno una vita più ampia di quella 

sportiva.  
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c) una terza parola chiave è FLESSIBILITA’:  

Proprio perché parte integrante della vita dell’oratorio, gli orari e i 

ritmi delle attività sportive dovranno essere in sintonia con quelli 
più ampi della comunità oratoriana. La scelta dei campionati o dei 

tornei, la loro lunghezza, la loro collocazione in particolari orari è 
fatta alla luce del complessivo bene della crescita dei ragazzi. 

Inoltre si conservi sempre la possibilità di concordare lo 
spostamento di una partita o di un allenamento qualora ci fossero 

motivi ragionevolmente importanti per il più ampio cammino 

educativo di quella fascia d’età, senza compromettere la serietà e 
la continuità che la pratica sportiva richiede.  

d) una quarta parola è VERIFICA:  

Si deve essere attenti alla qualità educativa del proprio lavoro, e 

almeno annualmente verificare se gli obiettivi del Progetto 

Educativo sono quelli che realmente si perseguono. E’ necessario 
abituare gli allenatori e i dirigenti a farlo normalmente, insieme alla 

verifica degli aspetti tecnici e organizzativi che sono al servizio di 
un buon cammino educativo.  

e) una quinta parola chiave è ACCOGLIENZA:  

L’accoglienza genera una circolazione di reciproca amicizia, stima e 
responsabilità, al punto da suscitare nel giovane la consapevolezza 

che la sua persona ha un valore ed un significato che oltrepassa 
quanto egli stesso aveva immaginato. E questo mette in azione 

ogni sua migliore energia.  

L’accoglienza tocca più profondamente quando a coinvolgere il 
giovane non è solo una persona, ma tutto un ambiente carico di 

vita e ricco di proposte. Paradigma di ogni ambiente è l’oratorio: 
casa che accoglie, cortile per incontrarsi da amici e vivere in 

allegria, scuola che avvia alla vita, comunità credente che educa 

alla fede. L’ambiente “oratoriano” non è primariamente una 
specifica struttura educativa, ma un clima che caratterizza ogni 

opera educativa.  

I rapporti improntati alla confidenza e allo spirito di famiglia, la 
gioia e la festa che s’accompagnano alla laboriosità e al 

compimento del proprio dovere, le espressioni libere e molteplici 
del protagonismo giovanili, la presenza amichevole di educatori che 

danno fare proposte per rispondere agli interessi dei giovani e 
suggeriscono nel contempo scelte di valori e di fede, ne 

costituiscono le caratteristiche principali. In questa opzione vanno 

individuate diverse scelte.  

      f) una sesta parola chiave è OLTRE:  
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Proprio per la nostra concezione di sport che rammenta sempre che 

l’atleta è un uomo, l’Associazione San Luigi Bruzzano si fa carico di 
stimolare con incontri, attività, feste ed esperienze non solo 

strettamente sportive, i ragazzi e le loro famiglie. “Oltre” può 
spingerci a cercare risposte nuove attraverso lo sport quali, nuove 

discipline, modi diversi di praticarle. 

 

  IL NOSTRO STILE: AMICI, ANZI….FRATELLI 

Al giorno d’oggi si tende a focalizzare l’attenzione sull’individuo, 
tanto che l’altro è visto spesso solo in funzione dei propri bisogni o 
come un ostacolo.ci accorgiamo, così, che i bisogni personali 

prevalgono sull’aspetto comunitario. Non possiamo però non 
rilevare che per noi l’altro è in primo luogo un dono, dono che ci 

permette di scoprire le nostre virtù e i nostri limiti grazie al 
confronto: facendo esperienza dell’altro aumento la consapevolezza 

di me stesso. 

Lo sport di squadra permette di sperimentare la comunità-squadra 

e di allargare lo sguardo alla comunità intera: il contributo di 
ognuno alla comunità stessa, nella attenzione a ruoli, regole, 

impegno, responsabilità, permette ad una comunità di crescere. 
Ognuno deve sentirsi parte integrante della squadra: la squadra 

vince (in ogni caso) se rende partecipe ogni singola persona, 
ciascuno secondo le proprie capacità. 

Per noi l’altro, dunque, è un Fratello in virtù dell’unico Padre; nella 
Chiesa, famiglia dei figli di Dio, siamo chiamati a vivere insieme 

come fratelli (anche se non tutti ci saranno proprio simpatici!). 
l’essere fratelli fra di noi troverà nella Messa domenicale la sua 

fonte ed il suo senso profondo; proprio per questo abbiamo scelto 
di non fare partite casalinghe la domenica mattina. 
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