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PAROLE PER LO SPORT  
 

La “Festa dello Sport “ organizzata dal GKS dal 1 al 3 agosto ci offre l’occasione per 
riportare alcune riflessioni che gli ultimi Papi hanno espresso in varie occasioni circa 
l’importanza e il valore che hanno lo sport nella vita individuale e sociale dell’uomo.     
“… il legame tra la Chiesa e lo sport è 
una bella realtà che si è consolidata nel 
tempo, perché la Comunità ecclesiale 
vede nello sport un valido strumento 
per la crescita integrale della persona 
umana. La pratica sportiva, infatti, 
stimola a un sano superamento di se 
stessi e dei propri egoismi, allena allo 
spirito di sacrificio e, se ben impostato, 
favorisce la lealtà nei rapporti 
interpersonali, l'amicizia, il rispetto 
delle regole. È importante che quanti si 
occupano di sport, a vari livelli, 
promuovano quei valori umani e 
religiosi che stanno alla base di una 
società più giusta e solidale. Questo è 
possibile perché quello sportivo è un linguaggio universale, che supera confini, lingue, 
razze, religioni e ideologie; possiede la capacità di unire le persone, favorendo il dialogo 
e l'accoglienza. Questa è una risorsa molto preziosa! …  e attività sportive sono una 
risorsa molto preziosa perché promuovono quei valori umani e religiosi che stanno alla 
base di una società più giusta e solidale.  Inoltre il linguaggio sportivo supera confini, 
lingue, razze, religioni ed ideologie; possiede la capacità di unire persone, favorendo il 
dialogo e l’accoglienza  …   è tipico dell’attività sportiva unire e non dividere! Fare ponti 
e non muri …” Papa Francesco. 
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“…lo sport  possiede un notevole potenziale educativo soprattutto in ambito giovanile 
e, per questo, occupa grande rilievo non solo nell’impiego del tempo libero, ma anche 
nella formazione della persona. Il Concilio Vaticano II lo ha voluto annoverare tra i 
mezzi che appartengono al patrimonio comune degli uomini e che sono adatti al 
perfezionamento morale ed alla formazione umana … attraverso le attività sportive, la 
comunità ecclesiale contribuisce alla formazione della gioventù, fornendo  un ambito 
adatto alla sua crescita umana e spirituale.  Infatti, quando sono  finalizzate allo 
sviluppo integrale della persona  e gestite da personale qualificato e competente, le 
iniziative sportive si rivelano occasione proficua in cui sacerdoti,  religiosi e laici 
possono diventare veri e propri educatori e maestri di vita dei giovani.. la chiesa 
continui a sostenere lo sport per i giovani, valorizzando appieno anche l’attività 
agonistica nei suoi aspetti positivi … Benedetto XVI 
“… lo sport può essere veicolo di alti ideali umani e spirituali quando è praticato nel 
pieno rispetto delle regole. Per riuscire nella vita bisogna preservare nella fatica. Chi 
pratica lo sport questo lo sa bene: è solo a prezzo di faticosissimi allenamenti che si 
ottengono risultati significativi. Il sostegno  appassionato della propria squadra mai può 
giungere ad offendere le persone o a danneggiare i beni della collettività.  Lo sport non 
è mera potenza fisica e efficienza muscolare, ma ha anche un’anima e deve mostrare il 
suo volto integrale. Ogni attività sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico, 
richiede doti umane di fondo, quali il rigore nella preparazione, la costanza 
nell’allenamento, la consapevolezza   dei limiti delle capacità della persona, la lealtà 
nella competizione, l’accettazione di regole precise, il rispetto dell’avversario, il senso 
di solidarietà e l’altruismo.”     

San Giovanni Paolo II Papa   
      

LA BELLA ESPERIENZA DI 
FOLGARIDA - Abbiamo passato due 
settimane meravigliose coi nostri 
ragazzi, prima quelli di terza media a 
Poggio, poi con quelli di 1, 2 e 3 
superiore a Folgarida. Bellissimi 
momenti di gioco, di passeggiate, di 
amicizia, intensi momenti di preghiera, 

di incontro e di condivisione. Da qualche anno ai ragazzi di 3 media proponiamo la 
Liturgia delle ore, Lodi e Compieta, oltre all’incontro serale di catechesi. Quest’anno 
come argomento avevamo scelto la forza della fede e i doni dello Spirito e abbiamo 
aggiunto un momento di testimonianza e preghiera guidata da alcuni ragazzi del 
Rinnovamento nello Spirito e la messa serale coi genitori, accompagnata da una 
abbondante cena alla sporta che ha creato un bel momento di condivisione. Ha avuto un 
bel successo anche la settima in montagna coi ragazzi più grandi. Scandita da preghiera 
e messa quotidiana (bellissime quelle all’aperto sulle rocce in cima alle montagna) ogni 
giornata era fatta di giochi, lunghe camminate e incontri serali. In questi incontri, sui 
temi non semplici ma cari ai nostri ragazzi dell’ affettività e dell’amore, ci siamo 
confrontati in piccoli gruppi riuscendo a condividere molto delle nostre esperienze e ad 



 

arricchirci moltissimo a vicenda. Queste due settimane, guidate spiritualmente da Don 
Giacomo, dimostrano chiaramente che i nostri ragazzi sono desiderosi di capire e 
confrontarsi anche su temi difficili, che cercano un senso per quello che vivono, non 
sempre si accontentano di discorsi superficiali e desiderano un rapporto col Signore, 
anche, e forse soprattutto, quando non sono favoriti dalle famiglie. Dobbiamo cercare in 
tutti i modi di favorirli e aiutarli andando incontro a questi bisogni. Senza accorgercene 
cresceremo tantissimo anche noi con loro. Come dicevo, anche per noi animatori sono 

stati giorni fantastici e importanti. Da questi prendiamo la carica 
per gli appuntamenti che proporremo per il prossimo inverno, 
incontri, ritiri, vacanze. Grazie infinite ai ragazzi per la loro 
partecipazione attiva, sicuri che non ci abbandoneranno. Grazie 
agli animatori più giovani. Grazie alla parrocchia, a Don Giordano 
e a Don Giacomo. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo.  
 

Filippo, Mirko, Simo, Aga, Sam, Steven, Lelle, Nico, Eric, Pisti, 
Jack. 

 
 
RITORNO A SERNIO- Un gruppo di amici, ricordando la  
bella esperienza dei campi estivi di Sernio, ha espresso il 
desiderio di organizzare un ritorno nel caratteristico paese 
della Valtellina, per rivisitare i luoghi visti da ragazzo. 
Pernotteremo in quella che era la vecchia canonica, ora 
ristrutturata in ostello : “ il Seicento “. La festa paesana del 
chisciol (specialità di formaggio casera e grano saraceno) 
e prodotti tipici del luogo, prevista per sabato 6 settembre, 
viene ritenuta una piacevole occasione. Il ritorno a Sernio 
viene organizzato  da giovedi 4 a domenica 7 settembre 
2014 col seguente programma:  
1.  partenza giovedi 4 settembre al mattino con pulman o 

auto. 
2.  venerdi 5 e sabato 6 visita ai caratteristici luoghi: 

trenino rosso ( per la Svizzera è richiesta la carta 
d’identità valida per l’espatrio) 

3.  sabato pomeriggio e serata sagra paesana del chisciol. 
4. domenica mattina  a Sernio e a Tirano con celebrazione 

della Santa Messa, nel primo pomeriggio partenza per il rientro a casa. 
I COSTI SONO : 

a.  pulman andata e ritorno  viaggi locali: 80 € cadauno; 
b. ostello  camera e colazione 25 € cadauno per notte; 
c. escluse spese vitto, eventuale trenino rosso, varie. 
Per partecipare rivolgersi a Liviano ( 3287160926 ) o in parrocchia (0543 970159 ).  
E’ necessario presentarsi quanto prima per prenotare pullman e ostello. 
 



 

CAMPOSONALDO  FESTA DELLA MADONNA - Domenica 27 
luglio  viene celebrata a Camposonaldo la festa della Madonna  con il 
seguente orario: ore 20 Santa Messa celebrata da Padre Carlo;  seguirà la 
processione con la recita del Santo Rosario. 
 
 
 
 
ROTARY CLUB FORLI’ TRE VALLI – Ci 

rallegriamo con il nostro amico e 
concittadino Mario Mancosu che ha assunto 
la presidenza del Rotary Club Forlì Tre 
Valli. Nell’occasione, oltre ad augurargli un 
proficuo impegno, siamo felici per la sua 
rapida guarigione dopo aver affrontato con 
serenità e determinazione un problemino di 
salute. 

 
 
 

 
IN MEMORIA  - Siamo vicini agli amici  Rossana  e Rossano e a 
tutti i loro famigliari, addolorati per la scomparsa del caro babbo 
Adelmo. 
Partecipiamo al dolore della famiglia Stradaioli  per la scomparsa 
della cara mamma Silvana. 
A Marisa, Adriana e Ivana  porgiamo le nostre condoglianze per la 
perdita della mamma Maria. 
 
 
LA POSTA – Paolo, Rita, Elisa, Sara e Sebastiano salutano tutti gli 
amici dalla splendida città di Praga. 
 
 
 

GITA D’ESTATE – CROAZIA E NON SOLO… MEDJUGORIE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno dal 18 al 25 
agosto una gita in Croazia e Bosnia-
Erzegovina, una terra antica e ricca di spunti 
interessanti.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in 
canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 

6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326). Sono ancora 
disponibili alcuni posti. 
 
 
 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Agli amici, come ogni anno, 
auguriam un favoloso compleanno: 
 
TOGNARELLI FILIPPO, serio e operoso,  
ogni cosa sa ben fare e ne è orgoglioso; 
MONTI MARTINA, ottimista e contenta, 
è una sposina tenera ed  attenta: 
LEONI JACOPO, è fra i ragazzi più belli, 
senza grilli intesta e in aria castelli; 
GHIRELLI FRANCESCA, dice che ogni fiore, 
con la sua bellezza le dà buon umore; 
a ROCCHI GIULIA, di prima mattina,  
auguriamo tanta felicità genuina; 
BERTI LAURA, festeggerà allegramente, 
come sempre, prendendo le cose seriamente; 
NERI MATTIA, si distingue per la buona educazione,  
ti sorride e ti saluta in ogni occasione; 
COCCHI ILARIA, a scuola è un campioncino, 
è vivace e dimostra un bel caratterino; 
OLIVI CATERINA, con la sorella affettuosa, 
è una bambina serena e meravigliosa; 
BOATTINI LUCA, di gran lena lavora, 
le sue belle serate con la famiglia colora; 
MAMBELLI CHIARA, si è divertita,che cuccagna, 
apprezzando le “vacanze insieme” in montagna; 
MASTROGIROLAMO LARA, vince sempre la noia, 
amando le cose che fa e le danno gioia; 
MANCINI MARTINA, è molto dolce e cara, 
brava intelligente come la sorella Sara; 
FOIETTA FLAVIO, una settimana in Germania ha trascorso, 
dove la suggestiva via dei Romei ha percorso. 
 
A tutti quanti, con un bel sorriso, 
 un augurio nel cuore venga inciso. 
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