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LAUDATO	SI’	
Intervista	al	Cardinale	Turkson	

	

I	papi,	da	Paolo	VI	a	Benedetto	XVI,	si	sono	dedicati	al	tema	dell’ambiente.	
Qual	è	la	nota	distintiva	della	Laudato	si’?	
Questa	enciclica,	dedicata	alla	 cura	della	 casa	comune,	 	quasi	 risposta	al	grido	
dei	poveri	e	della	terra,	riprende	i	temi	dei	precedenti	pontificati.	Potremmo	dire	
che	non	c’è	quasi	nulla	di	nuovo:	già	Paolo	VI	aveva	affrontato	congiuntamente	
questioni	concernenti	la	popolazione,	l’inquinamento,	l’urbanizzazione,	il	rispet-
to	 della	 vita	 umana	 e	 i	 requisiti	morali	 per	 una	 armoniosa	 convivenza	 umana.	
Dal	punto	di	vita	contenutistico,	 la	principale	nota	distintiva	della	Laudato	si’	è	
rappresentata	da	quel	 potente	quarto	capitolo,	dedicato	all’ecologia	 integrale.	
Lì,	 papa	 Francesco	 spiega	 che	 l’ecologia	 integrale,	 questo	 paradigma	 per	
l’analisi	e	 l’azione,	 ingloba	altre	ecologie:	ecologia	ambientale,	economica,	 so-
ciale,	culturale,	umana,	…	e	via	dicendo.	“Il	libro	della	natura	è	uno	e	indivisibi-
le”,	scriveva	Benedetto	XVI	nella	Caritas	in	veritate.	Un’altra	novità	sono	le	ripe-
tute	citazioni	di	pronunciamenti	di	conferenze	episcopali:	Sua	Santità	ha	voluto	
associarli	in	qualche	modo	alla	loro	presa	di	posizione,	dando	così	maggior	visi-
bilità	al	lavoro	che	la	Chiesa	compie	a	livello	nazionale.	La	dimensione	ecumeni-
ca	e	interreligiosa	dell’enciclica,	poi,	non	è	da	trascurare.	Tutti	gli	autentici	e	ge-
nuini	 valori	 religiosi	possono	 contribuire	 alla	 sana	motivazione	 che	 spinge	 cia-
scuno	 a	 cambiare	 in	meglio,	 a	 sforzarsi	 di	 perseverare,	 a	 combattere	 la	 rasse-
gnazione,	il	cinismo	e	l’indifferenza.	È	plausibile	e	auspicabile	avere	forti	allean-
ze	 e	 sinergie	ecumeniche	o	 interreligiose	 per	 far	avanzare	 le	grandi	 cause	 che	
incidono	sul	destino	dell’intera	famiglia	umana.	Per	questo	motivo	per	esempio,	
lo	 scorso	marzo,	 in	Vaticano	si	è	 svolta	una	Conferenza	 internazionale,	 con	un	

approccio	interreligioso,	dedicata	agli	obiettivi	onusiani	(ONU)	per	lo	Svi-
luppo	sostenibile.	

Continua	penultima	pagina	

	

Bibione	guarda	all’Avvenire,	2019	 XIII	edizione		
E…state	responsabili!		

La	cura	del	Creato	è	cura	di	te.		

																							 																		 	

Sabato	1	giugno		
E…state	responsabili!		
ore	 19.00:	 santa	Messa	
presieduta	 da	 S.	 Em.za	
Card.	 Peter	 Turkson		
Prefetto	 del	 Dicastero	
per	 il	 servizio	 dello	 svi-
luppo		umano	integrale.		
	
Ore	 20.00:	 Inaugurazio-
ne	della	Mostra	“Lauda-
to	sì”		
	
Domenica	2	giugno	
Ore	11.00:	Messa	Ponti-
ficale	presieduta	da		Sua	
Em.	Card.	Peter	Turkson	
	

Domenica	9	giugno		
XI	Stagione		
organistica	bibionese		
	
Ore	21.15:	Concerto	
degli	Allievi	di	organo	
del	Conservatorio		
«G.	Tartini»	di	Trieste	
(classe	del	prof.		
W.	Matesic).		
	

Giovedì	13	giugno		
VII	Festival		
Internazionale		«Città	di	
Bibione»	
		
Ore	21.15:	Concerto	con	
il	M°	Giorgio	Revelli	e	
Ensemble	trombe	FVG		
	

Mercoledì	19	giugno	
…Responsabili	di	cieli	e	
terra	nuova	
Ore	 21.15:	 Sua	 Ecc.	
mons.	Vincenzo	Paglia,	
Presidente	 della	 Ponti-
ficia	Accademica	per	la	
Vita	e	Consigliere	spiri-
tuale	della	Comunità	di	
Sant’Egidio,	 presenta	
le	«Cose	ultime»	 (Piaz-
za	Treviso)	
	

Venerdì	20	giugno		
CORPUS	DOMINI	
	
Ore	21.00:	s.	Messa,	
segue	processione	
lungo	le	vie	della	Città.		
	
Accompagna	la	Banda	
di	Vado.		
	

Domenica	23		
VII	Festival	Internazio-
nale	“Città	di	Bibione”		
Ore	21.15	
Concerto	d’organo	con	
il		M°	Fausto	Caporali		
	
Ore	21.15	
S.	Messa	con	“The	Co-
lour	of	Gospel”,	fronte	
Campeggio	Internazio-
nale/accanto	Terme	

	



Comunità	in	cammino:	in	preghiera…		

INTENZIONI	SANTE	MESSE	
Sabato	1°	giugno,	S.	Giustino		
Ore	19.00	 +	Antonio	
	 	 +	Rosanna	e	Luca	
	 	 +	def.ti	Magnifico-Roncato		
Domenica	2,	ASCENSIONE		
Ore	7.30		 -	per	gli	operatori	turistici		
Ore	9.00		 -	per	i	nostri	anziani	e	malati		
Ore	11.00	 -	per	la	Comunità	parrocchiale			
Ore	19.00	 -	per	i	turisti		
Lunedì	3,	s.	Carlo	Lwanga	
ore	18.00	 +	Sante	Simonin		
Martedì	4,	S.	Quirino		
ore	18.00	 +	Maria	Selvaggi	Pasian		
Mercoledì	5,	s.	Bonifacio		
ore	18.00	 +	def.ti	Stevanato		
	 	 +	def.ti	Zottarelli	
	 	 +	Pietro	Angioi		
Giovedì	6,	s.	Norberto		
ore	18.00	 +	Rosina		
Venerdì	7,	sant’Antonio	Gianelli		
ore	18.00	 -	per	le	vocazioni	religiose		
Sabato	8,	s.	Fortunato		
Ore	19.00	 -	per	le	vocazioni	sacerdotali		
Ore	20.15	 in	lingua	slovacca		
Domenica	9,	Pentecoste		
Ore	7.30		 -	per	gli	operatori	turistici		
Ore	9.00		 -	per	i	nostri	anziani	e	malati		
	 	 +	Antonio	Augusto	Di	Giovanni		
Ore	11.30	 -	per	la	Comunità	parrocchiale		
Ore	19.00		 -	per	i	turisti		
	 	 +	Guerrino	Duò		
	 	 +	Bruno	Roncato	
	 	 +	Alessio	Corradini		
	

ore	9.00	Pineda	e	ore	10.15	in	tedesco	

ore	9.00	Lido	Pini	

ore	10.30	a	Pineda	in	italiano	

(Lido	del	Sole	dal	30	giugno)		

C’è	il	rischio	di	una	sola	lettura	in	chiave	ecologica?	
Questo	rischio	c’è,	lo	si	è	sempre	saputo.	Effettivamente,	varie	persone	citano	
solamente	tale	o	tale	paragrafo	della	Laudato	si’	che	fa	loro	comodo.	Le	opzio-
ni	sono	queste:	o	non	la	hanno	letta	per	intero,	o	non	l’hanno	capita,	o	hanno	
rifiutato	alcuni	elementi	dell’enciclica	e	fanno	finta	di	non	averla	capita.	Eppure	
siamo	chiamati	alla	coerenza!	E	questo	non	vale	solo	per	i	cristiani.	Chiunque	si	
trovi	 in	 una	 particolare	 posizione	 di	 influenza	 e	 decisione	 –	 per	 esempio	 nei	
settori	della	politica,	economia,	cultura,	scienza,	pedagogia	e	via	dicendo	–	do-
vrebbe	sapere	che	non	si	possono	più	promuovere	visioni	e	azioni	frammenta-
rie.	E	nemmeno	si	possono	solo	combattere	sintomi;	occorre	affrontare	le	cau-
se	strutturali	dell’iniquità	e	dell’inequità,	dell’insostenibilità,	della	violenza,	del-
la	disperazione.	
La	 parrocchia	 di	 Bibione,	 località	 che	 vanta	 la	 qualità	 del	 verde	 e	
dell’ambiente	naturale	(pineta,	laguna	interna,	flora),	dedica	tutta	l’estate	
al	tema	del	Creato.	Un	suo	commento.	
So	che	avete	un	programma	molto	denso.	Vi	esorto	–	e	non	solo	questa	estate	
–	 ad	 accettare	 la	 sfida	 dell’integralità!	 Che	 il	 gruppo	 liturgia	 collabori	 con	 il	
gruppo	aiuto	agli	anziani,	con	la	vostra	antenna	carità	e	missione,	con	la	pasto-
rale	giovanile	e	l’oratorio,	con	chi	forse	si	occupa	dei	turisti	o	dei	visitatori	della	
zona	balneare,	 con	 i	 catechisti,	 con	chi	 si	occupa	delle	mamme	 in	difficoltà	e	
della	tutela	della	vita	umana,	…	Come	potrà	contribuire	ciascun	ramo	della	par-
rocchia,	 in	 una	 visione	 comunitaria,	 sinergica,	 integrale?	 Contribuire	 a	
quell’“insieme	di	condizioni”	di	cui	parla	il	Compendio	della	dottrina	sociale	della	
Chiesa	dando	la	definizione	di	Bene	comune,	una	definizione	che	invito	i	vostri	
lettori	ad	andare	a	leggere	o	rileggere	senza	indugi.	Aggiungo	che	ci	sono	mol-
te	azioni	simboliche	ed	efficaci	che	possono	sicuramente	portare	la	Chiesa	 lo-
cale	a	collaborare	con	altre	realtà	-	come	il	Comune	o	Associazioni	–	al	fine	di	
incitare	la	popolazione	ad	ascoltare	il	grido	della	terra	e	dei	poveri,	e	a	rispon-
dervi.	Ma	ricordate	che	l’azione	non	è	tutto:	anche	la	contemplazione,	i	sacra-
menti	e	la	preghiera	hanno	un	ruolo	fondamentale.	Vi	auguro	una	buona	esta-
te!	

A	Cura	di	Simonetta	Venturin,	Direttrice	de	Il	Popolo.	
L’Intervista	completa	si	trova	nel	settimanale	Il	Popolo	di	oggi,	2	giugno	2019.		

	
	

VERSO	LA	PENTECOSTE	
Nel	5°	mistero	glorioso	si	contempla	
Maria	 nel	 Cenacolo	 con	 i	 discepoli,	 in	
attesa	dello	Spirito	santo.		
Con	 il	 1°	 giugno,	 desideriamo	 unirci	
spiritualmente	 alla	 Vergine	 Madre	
nel	 chiedere	e	nell’attendere	 il	 dono	
dello	Spirito.	Il	Rosario	seguirà	quindi	
questa	scaletta:		
canto	 inizio:	 il	 canone	 “Spirito	 di	
Dio,	 scendi	 su	 di	 noi;	 Spirito	 di	 Dio,	
scendi	su	di	noi”.		
Annuncio	 del	mistero,	 Padre	 nostro,	
10	Ave	Maria,	Gloria	 (non	si	 recita	 la	
formula	 “Gesù	 mio…”)	 e	 si	 canta	 di	
nuovo	il	canone	allo	Spirito	Santo.		
Anche	 durante	 la	 santa	 Messa	 un	
canto	sarà	sempre	dedicato	allo	Spi-
rito	santo.		

DEFUNTI	
Sono	tornati	alla	Casa	del	Padre:	
BLASIGH	GINO,	di	anni	83.		
	

ELIDE	 CORRADIN	 ved.														
FAVARO,	di	anni	92.	
	

È	morto	CARDONI	 ROMANO	 di	
anni	81.	
	

Mentre	 li	 affidiamo	 alla	 Miseri-
cordia	 del	 Padre,	 rinnoviamo	 le	
nostre	 condoglianze	 e	 preghiera	
ai	familiari	tutti.			
	

Segnalo	che	dal	3	giugno,	il	gior-
no	in	cui	ci	saranno	funerali	si	ce-
lebrerà	comunque	la	santa	Messa	
della	sera.		



VERSO	LA	PENTECOSTE		
SEQUENZA	DELLO	SPIRITO	SANTO		

	

Vieni	Santo	Spirito	
Manda	a	noi	dal	cielo		

un	raggio	della	tua	luce.		
Vieni	padre	dei	poveri,		
vieni	datore	dei	doni,		
vieni	luce	dei	cuori.	

Consolatore	perfetto;		
ospite	dolce	dell’anima,		
dolcissimo	sollievo.	
Nella	fatica	riposo,		
nella	calura	riparo,		
nel	pianto	conforto.	
O	luce	beatissima,	
	invadi	nell’intimo	

	il	cuore	dei	tuoi	fedeli.		
Senza	la	tua	forza		
nulla	è	nell’uomo,		
nulla	senza	colpa.		

Lava	ciò	che	è	sordido,		
bagna	ciò	che	è	arido,		
sana	ciò	che	sanguina.	
Piega	ciò	che	è	rigido,	
	scalda	ciò	che	è	gelido,		
drizza	ciò	che	è	sviato.	
Dona	ai	tuoi	fedeli		

che	solo	in	te	confidano	
	i	tuoi	santi	doni.	

Dona	virtù	e	premio,		
dona	morte	santa,		
dona	gioia	eterna.		

Amen.	

MESSE	IN	DIRETTA	
Di	fronte	all’annuncio	delle	8	sante	Messe	
in	 diretta	 televisiva	 a	 livello	 nazionale,	
molti	 mi	 hanno	 contattato	 per	 compli-
mentarsi,	oltre	che	per	l’aspetto	religioso,	
anche	 per	 questa	 “occasione	 promozio-
nale	 per	 Bibione”,	 che	 qui	 di	 seguito	 se-
gnalo	per	condividerlo	con	la	Comunità.	
G.	Forcolin,	Vice	Presidente	della	Regio-
ne	Veneto		
F.	Caner,	Assessore	Turismo	Veneto		
G.	Basso,	Consorzio	Turistico	Bibione	
S.	Visentin,	già	Presidente	Abit		
M.	Santorso,	Presidente	Abit	Bibione		
O.	Mason,	Direttore	ABA	
S.	Scolaro,	Presidente	ABA	
F.	Maurutto,	Direttore	B.Spiaggia	
D.	Bellassai,	Presidente	B.Spiaggia		
G.	Morsanutto,	Presidente	ASCOM		
A.	Granzotto,	Presidente	Campeggi	
…e	 tanti	 Imprenditori	 mi	 hanno	 scritto	
sms	o	telefonato	per	complimentarsi	per	
questa	straordinaria	occasione	per	 la	no-
stra	 Città.	 Cerchiamo	 ora,	 insieme,	 di	
rendere	 il	più	possibile	agevole	per	i	 turi-
sti	il	cambio	di	orari.		
	

BENEDIZIONE	LOCALI		
E	APPARTAMENTI	

Da	lunedì	3	giugno	inizierò	la	consue-
ta	visita	agli	Operatori	Turistici	per	un	
saluto	 e	 un	 augurio	 di	 buon	 lavoro:	
per	 chi	 lo	 richiederà,	potrò	anche	be-
nedire	 i	 locali.	 I	 turisti	 che	 lo	 deside-
rano,	 possono	 contattarmi	 per	 la	 be-
nedizione	 della	 casa	 o	 dell’ap-
partamento.		

VIAGGIO	IN	POLONIA-
PRAGA-SALISBURGO	

	
Dal	21	al	28	ottobre	p.v.	si	terrà	il	
consueto	 viaggio.	 Quest’anno	 si	
è	scelta	la	Polonia,	anche	tenuto	
conto	 che	 don	 Piotr	 rientra	 in	
Patria.	L’andata	sarà	in	aereo	e	il	
ritorno	 in	 pullman.	 Visiteremo	 il	
centro	 di	 Berlino,	 Gorzow-
Zielona	 Gora-Wroclaw	 (Polo-
nia);	 Praga-Cesky	 Krumlov-
Salisburgo.	 Chi	 desidera	 parte-
cipare,	è	pregato	dare	l’adesione	
perchè	 dobbiamo	 prenotare	 i	
posti	in	aereo.	Grazie.		
Assistenza	 tecnica,	 Armonia	
Viaggi.			

GR.EST.	2019	
Di	 fronte	 alla	 Lettera	 Aperta	
dei	 parroci,	 i	 genitori	 hanno	
deciso	 di	 convocare	
un’Assemblea	 pubblica	 invi-
tando	 genitori,	 i	 membri	 del	
Consiglio	 Comunale,	 e	 parro-
ci.	
	L’appuntamento	è	per	lunedì	
3	 giugno	alle	ore	 20.30	pres-
so	 l’Auditorium	 parrocchiale	
di	 Bibione,	 messo	 a	 disposi-
zione	dalla	parrocchia	ai	geni-
tori.		

Vita	di	Comunità	

CAMPO	SCUOLA	RAGAZZI	
Si	parte!	Domenica	16	giugno	ore	
13.00	 parte	 il	 pullman	 verso	 Au-
ronzo,	 con	 i	 ragazzi	 del	 Gr.Est.	
che	desiderano/possono	fare	que-
sta	 esperienza	 di	 avvio	 estate.	 Si	
rientrerà	 mercoledì	 verso	 le	 ore	
16.00.	 La	quota	di	 partecipazione	
è	 di	 110	 euro	 da	 versarsi	 al	 Bar	 o	
via	bonifico.	Via	 sms	si	 sono	date	
le	indicazioni.				

EQUIPE	ANIMATORI	JR	
Venerdì	 14	 e	 sabato	 15,	 due	
giornate	 intensive	 di	 formazione	
e	 programmazione	 per	 l’equipe	
degli	 adolescenti	 che	 partecipe-
ranno	al	Gr.Est.	mettendosi	a	ser-
vizio	dei	più	piccoli.		

VISITA	ANZIANI-MALATI	
Ho	iniziato	la	visita	ai	nostri	malati	
e	 anziani,	 cominciando	 con	 Suor	
Cesarina	 (a	Crespano)	e	Suor	Lui-
sa	(a	Telve).	E	ora	proseguo	con	le	
Case	di	riposo.	Dal	10	ai	nostri	ma-
lati	ed	anziani	in	casa,	in	vista	del-
la	 solennità	 del	 Corpus	 Domini	
(anticipo	 perché	 dal	 16	 al	 19	 sarò	
in	 montagna	 con	 i	 ragazzi).	 Sarà	
per	 me	 una	 gioia	 non	 solo	
nell’incontrarli	 e	 portare	 loro	
L’Eucaristia,	ma	 anche	 poter	 loro	
dire	che	potranno	seguire	 la	Mes-
sa	 in	diretta	 	da	Bibione	 le	dome-
niche	di	luglio			



		

TANTO	CHIASSO	PER	15mila	euro	
	

		 Lunedì	 scorso,	 un	 email	 del	 Comune	 anticipa	 una	 lettera	 che	 recherà	 le	
nuove	regole	per	richiedere	 i	contributi	per	 i	Gr.Est.	parrocchiali.	Preso	atto	che	 lo	
scorso	 anno	 i	 parroci	 erano	 stati	 invitati	 e	 coinvolti	 per	 far	 capire	
all’Amministrazione	le	esigenze	delle	singole	esperienze,	quest’anno	tutto	si	è	svol-
to	nel	segreto	delle	stanze	municipali.	Rimangono	validi	alcuni	criteri:	possono	ac-
cedere	 a	 richiedere	 contributi	 quelle	 realtà	 	 che	 hanno	 almeno	 25	 partecipanti;	 il	
75%	deve	essere	residente;	’attività	deve	svolgersi	almeno	6	giorni	la	settimana.		
Si	conferma	la	quota	fissa	mensile	di	1.000	euro	per	i	gruppi	che	accolgono	tra	i	25	e	
i	60	partecipanti;	1.500	euro	per	i	Gr.Est.	con	più	di	60	partecipanti.		
Una	quota	variabile,	proporzionata	alle	giornate	di	apertura	e	al	numero	di	parteci-
panti.	Riconoscimento	di	una	quota	per	spese	fisse	pari	al	20%	ma	con	un	 importo	
massimo	di	1.000	euro.		
		 LE	NOVITA’	2019:	Dal	momento	che	per	il	Gr.Est.	si	intende	un’attività	or-
ganizzata	 nel	 territorio,	 non	 sono	 rendicontabili	 le	 “gite”	 o	 uscite	 che	 prevedono	
pernottamenti	montani,	ma	 solo	gite	di	 giornata.	Si	 riconosce	 solo	un	Gr.Est.	per	
frazione.		
		 PRESA	D’ATTO.	Prendiamo	atto	della	decisione	del	Comune.		Bibione	ha	
un	Gr.Est.	 (prevede	 un	 contributo	 comunale	massimo	 di	 5mila	 euro)	 e	 un	 Centro	
estivo	comunale	presso	l’Asilo,	 il	quale,	oltre	la	quota	genitori,	ha	un	esborso	per	il	
Comune	di	altri…50	mila	euro!		
	 AUMENTO	 QUOTE	 GR.EST.	Stupisce	e	mi	 rammarica	 il	 fatto	 che	 il	 Co-
mune	non	colga	quanto	la	proposta	della	montagna	o	del	viaggio	adolescenti	siano	
inseriti	 all’interno	 del	Gr.Est.	 che	 non	 si	 riduce	 a	 due	o	 tre	 settimane	per	 3	 ore	 al	
giorno,	ma	si	tratta	di	due	interi	mesi,	da	9	ore	al	giorno.	Se	si	vuole	raggiungere	ra-
gazzi	e	adolescenti,	è	fondamentale	offrire	loro	proposte	diversificate,	affinché	cia-
scuno	si	senta	protagonista.	Oltretutto,	 il	Comune	 in	 sé	non	paga	nulla	di	questo,	
visto	che	con	il	suo	contributo	copre	 	a	mala	pena	le	quote	delle	famiglie	che	non	
possono	pagare	la	quota	di	partecipazione.		
Prendo	comunque	atto	della	decisione	presa	dalla	Giunta	comunale	che	ci	raggiun-
ge	il	20	maggio	con	la	pretesa	di	presentare	domanda	entro	il	15	giugno,	quando	il	
Gr.Est.	è	stato	ufficialmente	presentato	a	gennaio	e	noi	iniziamo	il	16	giugno!		
	

Mi	rammarica	informare	genitori	e	ragazzi,		
che	a	causa	della	ritardata	decisione	e	informazione	della	Giunta	Comunale,		

alcune	attività	sempre	apprezzate	e	partecipate,	verranno	sospese	o,	nel	caso,	
ci	si	vedrà	costretti	ad	aumentare	la	quota	di	partecipazione.	

	
	 CONCLUSIONE.	Comunque,	più	 che	 far	 tanto	 chiasso	per	 15mila	euro	di	
contributo	da	destinare	ai	Gr.Est.	parrocchiali	e	a	quelli	di	Marinella	e	del	CIF	a	Villa-
nova	della	Cartera…beh,	più	che	far	chiasso,	sarebbe	solo	da…	arrossire	,	tenuto	
conto	i	soldi	che	il	Comune	sborsa	per	i	Gr.Est.!		

	 IL CALCIO SECONDO PAPA FRANCESCO  
 

  Vedervi – quando ho sentito quel grido, come se io avessi segnato – mi fa tor-
nare alla mente ciò che amava ripetere ai suoi educatori San Giovanni Bosco, 
l’inventore degli oratori: “Volete i ragazzi? Buttate in aria un pallone e prima che 
tocchi terra vedrete quanti si saranno avvicinati!”. Possiamo ben dirlo che dietro a 
una palla che rotola c’è quasi sempre un ragazzo con i suoi sogni e le sue aspirazioni, il 
suo corpo e la sua anima. In un’attività sportiva non sono coinvolti solo i muscoli ma 
l’intera personalità di un ragazzo, in tutte le sue dimensioni, anche quelle più profonde. 
Infatti, di qualcuno che si sta impegnando molto, si dice: “sta dando l’anima”. Tutto 
coinvolto in quel lavoro, in quello sport. Lo sport è una grande occasione per imparare 
a dare il meglio di sé, con sacrificio e impegno, ma soprattutto non da soli. Senti-
te bene questo: lo sport, non da soli. Viviamo in un tempo in cui, grazie anche alla pre-
senza massiccia delle nuove tecnologie, è facile isolarsi, creare legami virtuali con tanti 
ma a distanza. Legami, ma da soli. Il bello di giocare con un pallone è di poterlo fare in-
sieme ad altri, passandoselo in mezzo a un campo, imparando a costruire azioni di gioco, 
affiatandosi come squadra… Il pallone diventa un mezzo per invitare le persone reali a 
condividere l’amicizia, a ritrovarsi in uno spazio, a guardarsi in faccia, a sfidarsi per 
mettere alla prova le proprie abilità. 
  Cari amici: il calcio è un gioco di squadra, non ci si può divertire da soli! E se è 
vissuto così, può davvero far bene anche alla testa e al cuore in una società che esa-
spera il soggettivismo, cioè la centralità del proprio io, quasi come un principio assoluto. 
Il calcio è un gioco di squadra, e questo fa bene a tutti noi. Tanti definiscono il calcio 
come “il gioco più bello del mondo”. Io penso lo stesso, ma è un’opinione personale. Ma 
spesso si sente anche dire: “il calcio non è più un gioco!”. Purtroppo infatti assistiamo, 
anche nel calcio giovanile, in campo o a bordocampo, a fenomeni che macchiano la sua 
bellezza. Ad esempio, si vedono certi genitori che si trasformano in tifosi ultras, o 
in manager, in allenatori… Mi piace sottolineare che la vostra Federazione si chiama 
Federazione Italiana… Calcio? No: Gioco Calcio: c’è proprio la parola “gioco”. Ma a volte 
questa parola viene dimenticata, e magari sostituita – di nascosto – con altre meno coe-
renti, se non del tutto contrarie alle finalità. Invece è un gioco e tale deve rimanere! Il 
calcio è un gioco: lo diciamo insieme? Il calcio è un gioco 
Ecco. Non dimenticate questo: il calcio è un gioco. Un giorno una giornalista chiese a 
una teologa come si poteva spiegare a un bambino la felicità. Non è facile spiegare a un 
bambino la felicità. La teologa ha risposto: «Io non la spiegherei, gli darei un pallone 
per giocare». Questa è la felicità. Giocare rende felici perché si può esprimere la pro-
pria libertà, si gareggia in modo divertente, si vive un tempo nella gratuità semplice-
mente… perché?  
      

Perché?... Perché piace, giocare a calcio piace, si rincorre un sogno senza, però, 
diventare per forza un campione. Anche la Carta dei Diritti dei Ragazzi allo sport 
ribadisce il diritto di ogni ragazzo di «non essere un campione» (art. 10) 
È un diritto giocare, e ho il diritto di non diventare un campione, ma ho la 
felicità di giocare. Cari genitori, vi esorto a trasmettere ai vostri figli questa 
mentalità: il gioco, la gratuità, la socialità… A incoraggiarli nei momenti difficili, 
specialmente dopo una sconfitta… E ad aiutarli a capire che la panchina non è 
un’umiliazione, ma un’occasione per crescere e un’opportunità per qualcun altro. 
Che abbiano sempre il gusto di dare il massimo, perché al di là della partita c’è la 
vita che li aspetta. In questo compito educativo, genitori, vi invito a cercare al-
leanza con la società sportiva dei vostri figli, soprattutto con gli allenatori. Alle-
nare è una sorta di accompagnamento, come un guidare verso un di più e un meglio. 
Ci si allena per migliorare le proprie qualità fisiche, tecniche così da essere in 
grado di affrontare le sfide. In quest’avventura, voi allenatori avete un ruolo im-
portante, perché vi trovate ad essere dei punti di riferimento autorevoli per i ra-
gazzi che allenate: con voi passano tanto tempo, in un’attività che a loro piace e li 
gratifica, e siete figure “altre” rispetto ai genitori. Tutto ciò che dite e fate, il 
modo in cui lo dite e lo fate, diventa insegnamento per i vostri atleti, cioè lascerà 
un segno indelebile nella loro vita, in bene o in male. Qualcuno ha detto che cam-
minava in punta di piedi sul campo per non calpestare i sogni sacri dei ragazzi. Vi 
chiedo di non trasformare i sogni dei vostri ragazzi in facili illusioni destinate a 
scontrarsi presto con i limiti della realtà; a non opprimere la loro vita con forme 
di ricatto che bloccano la loro libertà e fantasia; a non insegnare scorciatoie che 
portano solo a perdersi nel labirinto della vita. Possiate invece essere sempre 
complici del sorriso dei vostri atleti! È bello questo: essere complice del sorriso 
dei nostri atleti. Un’ultima parola – sto per finire, state tranquilli – un’ultima paro-
la la voglio rivolgere ai grandi campioni del calcio, a cui si ispirano questi giovani 
atleti. Non dimenticate da dove siete partiti: quel campo di periferia, 
quell’oratorio, quella piccola società… Vi auguro di sentire sempre la gratitu-
dine per la vostra storia fatta di sacrifici, di vittorie e sconfitte. E di senti-
re anche la responsabilità educativa, da attuare attraverso una coerenza di vita e 
la solidarietà con i più deboli, per incoraggiare i più giovani a diventare grandi 
dentro, e magari anche campioni nella vita. Grandi nella vita: questa è la vittoria di 
noi tutti, è la vittoria di voi che giocate a calcio. E ai dirigenti: per favore, custo-
dite sempre la “amatorialità”, che è uno spirito… Che non finisca la bellezza del 
calcio in un do ut des degli affari finanziari  
(fonte Vatican, incontro Federazione Calcio/Gazzetta Sport) 

 


