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“Ascolta la tua sete” era lo slogan di una pubblicità di una bibita, qualche 
anno fa; è uno slogan che nella sostanza stiamo scoprendo in questo anno 
pastorale, caratterizzato dall’ascolto del Vangelo che narra l’incontro fra la 
Samaritana e Gesù: c’è una sete in ciascuno di noi e di essa e di quella degli 
altri dobbiamo metterci in ascolto.
È una sete che non possiamo fuggire e che, alla lunga, non accetta 
soddisfazioni piccole o momentanee, riemerge sempre. È la sete di verità, 
di pienezza, di amore accolto e di amore donato; è sete di Dio, l’unico 
all’altezza del nostro desiderio. Siamo certi che la grazia di aver incontrato 
Gesù, grazie a tanti fratelli e sorelle che prima di noi hanno cercato e trovato 
l’acqua viva e ce l’hanno offerta, sia una fortuna che non possiamo tenere 
per noi.
Il nostro Vescovo Matteo nell’introduzione al 
programma pastorale dei prossimi cinque anni 
ci ricordava infatti che: “Noi non vogliamo vivere 
per noi stessi, perché abbiamo scoperto che il nostro 
io trova pienezza solo incontrando il Tu dell’amore 
di Dio e legandosi al noi che è la comunità dei 
fratelli e delle sorelle. Comunicare il Vangelo 
inizia vedendo quel tu, fermandosi ad ascoltare, 
iniziando a parlare, trasformando il “pozzo” in un 
luogo di vero incontro. Questo può avvenire in tutte 
le stagioni della vita: per i giovani, ad esempio, che 
cercano risposte e persone vere e non animazione 
vuota”.
Questo è sempre stato anche il senso dell’Estate 
Ragazzi, che è vera esperienza di oratorio, cioè 
palestra che allena alla vita vera, vissuta in pienezza, 
perché vissuta secondo il Vangelo di Gesù.

ESTATE A 5 CERCHI,
UN TRAGUARDO PER LA VITA
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Per alcune settimane le nostre comunità si fanno, infatti, “pozzo” che 
abbevera i ragazzi e i bambini che lo accostano, spazio in cui educhiamo 
alla vita buona che Gesù ci dà di vivere nella grazia di essere figli e fratelli.
La sete più vera che accompagna la nostra vita è il desiderio di viverla in 
pienezza, in una direzione che ci aiuti a mettere in campo e a far fruttificare 
tutto il bene che l’unicità della nostra vita custodisce. Estate Ragazzi è un 
tempo in cui prendersi cura, come comunità, di questa sete, in un tempo 
speciale come quello estivo.

Il tema di quest’anno è strettamente legato a questa esperienza di 
pienezza. L’immagine che ci accompagnerà è quello dello sport e, in modo 
particolare, delle Olimpiadi, lette come metafora del cammino della vita. 
C’è un traguardo nella vita come nello sport, ed è la pienezza, intensa come 
il far fruttificare i doni che ognuno ha, e di farlo per il bene di tutti. Come 
nelle Olimpiadi non esiste solo una disciplina, così nella vita ognuno ha 
uno spazio unico e una sfida unica da portare a termine; c’è spazio per i 
doni e le caratteristiche di ognuno, per tutti c’è possibilità di giocare e di 
vincere.
Di De Cubertin, fautore delle Olimpiadi moderne, tutti ricordano il suo 
motto “l’importante non è vincere ma partecipare”; l’espressione 
era in realtà ripresa dal discorso dell’arcivescovo della Pennsylvania, 
mons. Ethelbert Talbot, che la pronunciò nella cattedrale di San Paolo di 
Londra, in occasione della cerimonia in onore degli atleti partecipanti alle 
Olimpiadi del 1908. Questo motto non è l’esaltazione dell’accontentarsi, 
ma esortazione a una verità della vita: se non scendi in campo, se stai in 
panchina, hai già perso nella vita come nello sport. In questa ER invitiamo 
animatori e bambini a scendere in campo, a salire sulla pista, a mettersi in 
moto, non alla ricerca di un traguardo momentaneo, ma dell’espressione 
piena della bellezza che Dio ha posto in ogni esistenza.
Questo richiede allenamento, costanza e dedizione, coscienza dei propri 
limiti, accettando di essere allenati, di avere qualcuno accanto che sa aiutarti 
a vedere le tue potenzialità e aiuta a coltivarle.
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Dentro questo processo, anche la sconfitta diventa occasione di crescita, 
per sperimentare che qualcuno ti rialza sempre e ti rimette in pista, che non 
ci si può arrendere: niente e nessuno possono mettere la parola perdente 
alla nostra vita.
L’invito è quello di assumere la fatica, il sacrificio, per raggiungere le mete 
importanti della vita, accettando i propri limiti senza lasciarsi bloccare da 
essi, ma cercando di superarsi.
Tutto questo non può avvenire nella solitudine, ma nella fraternità. La 
vita non è una gara solitaria, ma è sempre uno sport di squadra: gareggio, 
lotto, rischio, ma insieme con gli altri e per il bene di tutti. Il sogno delle 
Olimpiadi è, infatti, quello di rinnovare la fraternità fra le nazioni; solo il 
rispetto dell’altro, l’accettazione dei suoi doni e delle sue capacità, costruisce 
una fraternità che va oltre le differenze.
Il motto olimpico “altius, citius, fortius” (più in alto, più forte, più veloce) 
è un invito a sviluppare i talenti che Dio ci ha dato. Quando vediamo gli 
atleti tendere al massimo delle proprie capacità, lo sport ci entusiasma, ci 
meraviglia, ci fa sentire quasi orgogliosi. C’è grande bellezza nell’armonia 
di certi movimenti, come pure nella forza e nel gioco di squadra. Quando è 
così, lo sport trascende il livello della pura fisicità e ci porta nell’arena dello 
spirito e addirittura del mistero.

Paolo VI in un suo discorso agli sportivi cosi diceva: “Lo sport, oltre che 
una realtà sensibile e sperimentabile, è un simbolo d’una realtà spirituale, 
che costituisce la trama nascosta, ma essenziale, della nostra vita: la vita è 
uno sforzo, la vita è una gara, la vita è un rischio, la vita è una corsa, la vita 
è una speranza verso un traguardo, che trascende la scena dell’esperienza 
comune, e che l’anima intravede e la religione ci presenta”.
Attraverso l’immagine delle Olimpiadi comprendiamo, allora, che la fede 
è, come dice San Paolo, è una corsa, una lotta: “Io dunque corro, ma non 
come chi è senza meta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria” (1Cor 
9,25). Non una corsa a vuoto, non un battere l’aria ma è correre verso la 
meta, che è la santità. “Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato 
alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono 
stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla 
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conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio 
ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù”. (Fil 3,12-14)
La santità è la meta, il premio per cui gareggiamo. La fede ci dona la certezza 
che è Dio stesso che ci ha selezionato per gareggiare, per correre la corsa della 
vita, ci ha scelto e crede in noi e nei doni che lui ci ha fatto; ci dona persone 
e occasioni per vivere la nostra corsa fino in fondo, ci mette accanto fratelli 
che ci aiutano e che ci stimolano. È la gara della santità, quel modo unico in 
cui manifestare la bellezza di Dio coltivando la propria bellezza.
“Ti ricordo, però, che non sarai santo e realizzato copiando gli altri. E 
nemmeno imitare i santi significa copiare il loro modo di essere e di vivere 
la santità… Tu devi scoprire chi sei e sviluppare il tuo modo personale 
di essere santo, indipendentemente da ciò che dicono e pensano gli altri. 
Diventare santo vuol dire diventare più pienamente te stesso, quello che 
Dio ha voluto sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita dev’essere 
uno stimolo profetico, che sia d’ispirazione ad altri, che lasci un’impronta 
in questo mondo, quell’impronta unica che solo tu potrai lasciare. Invece, 
se copi, priverai questa terra, e anche il cielo, di ciò che nessun altro potrà 
offrire al tuo posto.” (Christus vivit, Papa Francesco)
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UNO SGUARDO
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L’ideatore della bandiera olimpica fu il barone Pierre De Coubertin che, 
nella Rivista Olimpica del 1913, spiegò il significato dei cerchi e dei colori 
utilizzati: “La bandiera olimpica ha un fondo bianco, con cinque anelli 
intrecciati al centro: azzurro, giallo, nero, verde e rosso. Questo disegno 
è simbolico; rappresenta i cinque continenti abitati del mondo, uniti 
dall’Olimpismo; inoltre i sei colori sono quelli che appaiono fino ad ora in 
tutte le bandiere nazionali.” (Pierre De Coubertin, 1931)

Secondo l’attuale interpretazione ufficiale del CIO, il vessillo simboleggia 
l’universalità dei Giochi. Il Preambolo della Carta Olimpica recita: “La 
bandiera olimpica presentata da Pierre De Coubertin fu adottata al 
Congresso Olimpico di Parigi del 1914. Include i cinque cerchi intrecciati, 
che rappresentano l’unione dei cinque continenti e l’incontro degli atleti di 
tutto il mondo ai Giochi olimpici.” (Olympic charter, pag. 8)

TEMA 2020??UNO SGUARDO AL TEMA OLIMPIADI
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I CERCHI OLIMPICI
Il vessillo olimpico ufficiale consiste in un fondo bianco, senza bordi, al 
centro del quale sono disegnati, su due file, cinque anelli intrecciati. Nella 
prima fila i colori degli anelli sono, da sinistra, il blu, il nero e il rosso, nella 
seconda il giallo e il verde.
Scriveva Pierre De Coubertin: “I sei colori così combinati riproducono quelli 
di tutte le nazioni, senza eccezione. Il blu e il giallo della Svezia, il bianco 
e il blu della Grecia, il tricolore francese, inglese, tedesco, belga, italiano, 
ungherese, il giallo e il rosso della Spagna accanto al Brasile, l’Australia, il 
vecchio Giappone e la nuova Cina. Ecco davvero un simbolo internazionale”.

Inizialmente la disposizione dei cerchi era diversa da quella attuale, in una 
sequenza orizzontale, come anelli di una catena.
Fino al 1951 sul Manuale Olimpico Ufficiale era riportata un’associazione 
tra colori dei cerchi e continenti. Secondo questo schema: l’Africa è 
rappresentata dal nero, l’America dal rosso, l’Asia dal giallo, l’Europa 
dall’azzurro, l’Oceania dal verde. L’associazione è stata poi ritirata dal CIO 
e dunque non è più ufficiale, pur essendo ancora viva nel sentire comune.

Fu lo stesso De Coubertin a disegnare il simbolo dei cinque anelli nel 1914. 
Disse di essersi ispirato a un’immagine vista a Delfi nel 1913, ma non c’è 
alcuna evidenza di tale simbologia nel periodo greco classico e si trattò, 
probabilmente, di una invenzione del barone.



18

Il CIO aveva progettato di creare una bandiera olimpica nel 1910, 
formando un comitato che fece, però, proposte non soddisfacenti, finché 
De Coubertin non parlò del suo progetto. Nella Rivista Olimpica del 1913 
lo stesso barone riferì i cinque anelli ai continenti e i sei colori (incluso il 
fondo bianco) all’universo delle bandiere di tutto il mondo.
I cinque cerchi comparvero per la prima volta sulle medaglie olimpiche 
nell’Olimpiade del 1924 a Parigi, ma non divenne un uso consolidato nei 
Giochi olimpici estivi fino al 1976 a Montreal.
Nella storia dei Giochi olimpici invernali, invece, le medaglie hanno 
sempre avuto l’effigie dei cinque cerchi. Seguendo il crescente successo di 
pubblico delle Olimpiadi, aumentarono anche le applicazioni del simbolo 
dei cinque cerchi.
Nel 1924 apparvero i primi gadget con i cerchi olimpici, nell’Olimpiade 
invernale del 1928 il primo manifesto con la bandiera olimpica e, nell’edizione 
estiva dello stesso anno, i primi francobolli con i cinque cerchi.
Attualmente l’uso dei cinque cerchi è strettamente regolamentato dal 
Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Di regola possono essere usati 
come parte dei loghi e dei segni distintivi dei Comitati Olimpici nazionali 
(il CONI in Italia), dei Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, dalla 
città di Losanna, in Svizzera, che, in quanto sede del CIO, può esser definita 
con il titolo di “città olimpica”, e da quelle città che, intenzionate a ospitare 
l’evento, sono entrate nella short-list delle città candidate.

Secondo accreditate testimonianze, De Coubertin affidò la realizzazione 
come bandiera del suo disegno alla teleria del grande magazzino “Au 
bon marché” che aveva sotto casa, i cui prodotti sono raffigurati anche in 
un famoso quadro di Picasso dello stesso anno. Il drappo, che misurava 
3x2m, fu mostrato alla Sorbona nel 1914 in occasione della celebrazione del 
ventennale della rinascita dell’idea olimpica.
Venne approvato il 15 giugno, anche se era già apparso sul pennone dello 
stadio Chatsby di Alessandria d’Egitto, in occasione dei Giochi Panegiziani, 
il 5 aprile dello stesso anno. La bandiera fu presentata anche all’Expo di San 
Francisco nel 1915 e alla sessione del CIO di Losanna del 1919. Fece il suo 
debutto olimpico ad Anversa nel 1920. Questo drappo originale rimase il 
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vessillo olimpico fino al 1988; nel 1984 i coreani realizzarono una versione in 
finissima seta della bandiera, che sventolò ai Giochi di Seul. Anche i Giochi 
invernali hanno sostituito la loro bandiera originale, con una identica, 
donata al CIO dalla città di Oslo durante i Giochi del 1952.

La bandiera viene issata durante la cerimonia d’apertura, ammainata alla 
chiusura, avvolta e consegnata dal sindaco della città che ha appena ospitato 
i Giochi al presidente del CIO, che la porge al primo cittadino della sede 
successiva. Viene conservata nel municipio della città fino all’apertura della 
nuova Olimpiade.

Il termine para inizialmente si riferiva al lemma paraplegico, invece ora 
allude al fatto che tali Olimpiadi vengano disputate in parallelo con i 
Giochi olimpici per normodotati.

ORGANIZZAZIONE 
DELLO SPORT PER DISABILI

In Italia, l’attività paralimpica è gestita dal CIP - COMITATO ITALIANO 
PARALIMPICO. Esso promuove, disciplina, regola e gestisce le attività 
sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio 
nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione 
all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
Il CIP ha il compito di garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica 
e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili.

IL MONDO PARALIMPICO



20

Grazie all’approvazione del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, 
il Comitato Italiano Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento formale 
di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, mantenendo 
il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive 
Paralimpiche.
Il CIP, oggi, opera a livello regionale e nazionale.

GIOCHI PARALIMPICI 
I Giochi paralimpici sono l’equivalente dei Giochi olimpici, ma per atleti 
con disabilità, e vengono di norma disputati 15 giorni dopo i Giochi 
olimpici.
Quando si parla dei Giochi paralimpici, ormai e per fortuna, si parla di 
sport; si parla di abilità, non di disabilità; si parla di quello che le persone 
possono fare, non di quello che non possono così come grandi campioni 
nazionali ed internazionali stanno dimostrando in tutto il mondo.
Le Paralimpiadi sono diventate il miglior strumento per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e culturali, per l’inclusione e l’integrazione 
delle persone disabili nella società.
Le Paralimpiadi di Tokio 2020 costituiscono la 16° edizione paralimpica, 
vengono disputate nella capitale del Giappone dal 25 agosto al 6 settembre 
2020.
Le discipline presenti sono 22: tiro con l’arco, atletica, badminton, bocce, 
canoa, ciclismo, equitazione, calcio a 5, goalball, judo, sollevamento pesi, 
canottaggio, tiro a segno, sitting volley, nuoto, taekwondo, tennis tavolo, 
triathlon, basket in carrozzina, scherma, rugby in carrozzina.

UNO SGUARDO AL TEMA OLIMPIADI
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SPECIAL OLYMPICS
“Fa’ che io vinca. Ma se non potrò vincere, fa’ che sia coraggioso nel provarci”

“Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt”
(motto)

Il termine “Special Olympics” denomina dei Giochi Internazionali per 
persone con deficit mentale e psichico, esprimono il concetto di attività 
fisica adattata.

La pratica sportiva per gli atleti con disabilità mentale e psichica si sviluppa 
più tardi rispetto a quella per i soggetti con disabilità fisica o sensoriale. 
Infatti, è nel 1968 che nasce lo Special Olympics International, ad opera 
di Eunice Kennedy Shriver, con lo scopo di favorire il mantenimento e 
il miglioramento delle capacità fisiche e, soprattutto, di consentire agli 
individui con deficit mentale di mettersi in relazione e confrontarsi con 
altre persone nella loro stessa condizione.
I primi Giochi Internazionali dello Special Olympics si tennero a Chicago, 
Illinois, e furono finanziati dalla Fondazione Kennedy.
Queste gare sportive prendono il nome di “Giochi” perché nessun 
partecipante rimane senza medaglia.
Lo scopo dell’evento è di offrire agli atleti con disabilità intellettiva la 
possibilità di stare insieme, di affrontare piccole difficoltà e di fare piccoli 
sacrifici senza lo stress tipico delle competizioni agonistiche.
Maggiori informazioni si possono trovare su www.specialolympics.it che 
mette in evidenza la filosofia di fondo di questo programma internazionale, 
definendo lo sport “un mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia 
e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva”.
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STORIA DEI GIOCHI 
PARALIMPICI
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In Italia, già alla fine della Prima Guerra Mondiale, matura una certa 
attenzione nei confronti dei giovani reduci che tornati dalle trincee con 
gravi mutilazioni. Con l’inizio del regime Fascista, però, lo sport comincia 
a diventare oggetto di propaganda e consenso. Proprio in questo contesto 
nascono le prime forme di attività sportiva per disabili.
Il principale promotore dei Giochi paralimpici in Italia fu Antonio Maglio, 
medico-chirurgo laureatosi all’Università di Bari che, sin dal conseguimento 
della laurea, si interessa alla riabilitazione dei disabili.
Maglio propone ai suoi pazienti disabili, ospitati nel Centro Paraplegici di 
Ostia “Villa Marina”, l’avviamento allo sport come pratica riabilitativa e di 
recupero dell’autostima.
Fin da subito questa metodologia permette di raggiungere grandi risultati, 
portando a una netta riduzione del tasso di mortalità e a un’attenuazione 
degli stati depressivi dei pazienti.
Maglio amplia notevolmente i programmi, proponendo discipline come 
nuoto, pallacanestro, tennistavolo, getto del peso, lancio del giavellotto, 
tiro con l’arco, scherma e corsa in carrozzina.
Nel 1974 viene fondata l’Associazione Nazionale per lo Sport dei Paraplegici 
(ANSPI), che promuove il diritto allo sport per tutti i cittadini disabili.
Negli anni immediatamente successivi l’ANSPI prese il nome di FISHA 
(Federazione Italiana Sport Handicappati). Quest’ultima, nel 1987, viene 
riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) come una delle 
Federazioni Sportive Nazionali. Il presidente della FISHA entra, così, 
di diritto nel governo dello sport nazionale, rappresentando anche altre 
due grandi Federazioni sportive per disabili, la FICS (Federazione Italiana 
Ciechi Sportivi) e la FISSI (Federazione Sportiva Silenziosi Italiana). Nel 
1990 le tre federazioni si uniscono nella FISD (Federazione Italiana Sport 
Disabili) che, con la Legge dello Stato n.189 del 2003, diventa il Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP).
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A partire dal 1988, con l’edizione di Seul in Corea del Sud, i Giochi 
paralimpici estivi si svolgono regolarmente nella stessa città che ospita 
le Olimpiadi. Infatti, nonostante con i Giochi di Roma si sia aperta una 
nuova era, le tensioni politiche e sociali che all’epoca investivano molti 
paesi costrinsero il movimento paralimpico sia a cercare, per ben cinque 
edizioni, una sede per i Giochi diversa da quella prevista sia a doversi 
confrontare con i vari boicottaggi e ricatti che, negli anni ’70 e ’80, hanno 
caratterizzato numerosi eventi sportivi mondiali.
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Il materiale che trovi di seguito non è esaustivo sul tema Olimpiadi, ma 
rappresenta, appunto, alcuni suggerimenti di testi, documenti e film.
I film indicati sono stati selezionati tra vari perché ci sembrano abbiano 
contenuti e messaggi particolarmente significativi.

TESTI
• Olimpiadi. I primi mille anni (Moses Israel Finley e Henry Willi Pleket, 

1976)
• Due torri e cinque cerchi. Bologna Olimpica (Franco Cervellati, 1998)
• La fantastica storia della prima Olimpiade (Andrea Valente, 2008)
• Storia delle Olimpiadi (Stefano Jacomuzzi, 2011)
• Vivere da campione (Alessio Albertini, 2011)
• Breve storia delle Olimpiadi: lo sport, la politica da De Coubertin a oggi 

(Umberto Tulli, 2012)
• Grandi Olimpiadi (Pastorin Darwin, 2012)
• Racconti Olimpici - Da Monaco 1972 a Pechino 2008 (Ruggiero Bartolomeo, 

2012)
• Stare ai giochi: Olimpiadi tra discriminazioni e inclusioni (Mauro Valeri, 

2012)
• Traguardi di gloria (Alessio Albertini, 2012)
• Storia delle Olimpiadi - Gli ultimi immortali (Paolo Viberti, 2013)
• Valeria fa “gli” Olimpiadi. Storia di una campionessa che non sapeva di 

esserlo (Valeria Straneo e Marco Tarozzi, 2014)
• L’ultima estate di Berlino (Federico Buffa, 2015)
• Dorando Pietri - Una storia di cuore e di gambe (Luca Ferrara, 2016)
• L’importante è vincere - da Olimpia a Rio De Janeiro (Eva Cantarella, 2016)
• Olimpiche: storie immortali di cinque cerchi (Luca Pelosi, 2016)
• Oro Azzurro (Dario Ricci, 2016)
• Pallone a cinque cerchi (Andrea Bacci, 2016)
• Che Storia! La nascita delle Olimpiadi (Luca Blengino, 2017)

SUGGERIMENTI
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• Muhammad Ali. Un uomo decisivo per uomini decisivi (Federico Buffa e 
Elena Catozzi, giugno 2017)

• Olimpiadi del coraggio (Paola Capriolo, 2017)
• Campioni delle olimpiadi di ieri e di oggi (Sarah Rossi, 2018)
• Cinque cerchi e una stella (Andrea Schiavon, 2018)
• Tua olimpiade (Davide Peterlin, 2018)
• L’uomo che sconfisse Hitler (Jesse Owens, 2019)
• Olimpiadi. 100 momenti magici (A. Bertolazzi, Stefano Fonsato, Alex 

Tacchini, 2019)

DOCUMENTI
• Messa per il giubileo mondiale degli sportivi. Omelia di Giovanni Paolo II 

(Giovanni Paolo II, 12 aprile 1984)
• Giubileo degli sportivi. Udienza di Giovanni Paolo II ai partecipanti al 

convegno internazionale “Nel tempo del giubileo: il volto e l’anima dello 
sport” (Giovanni Paolo II, 28 ottobre 2000)

• Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI al cardinale Stanisław Ryłko, 
presidente del pontificio consiglio per i laici, in occasione del seminario 
di studi sul tema: “sport, educazione, fede: per una nuova stagione del 
movimento sportivo cattolico” (Benedetto XVI, 3 novembre 2009)

• Discorso del Santo Padre Francesco al comitato italiano paralimpico (Papa 
Francesco, 4 ottobre 2014)

• Messaggio del Santo Padre Francesco al presidente del pontificio consiglio 
per i laici in occasione del seminario internazionale di studio “allenatori: 
educatori di persone” (Papa Francesco, 14 maggio 2015)

• Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro promosso 
dal pontificio consiglio della cultura su sport e fede (Papa Francesco, 5 
ottobre 2016)

• Meeting Nazionale Dirigenti del Centro Sportivo Italiano. Omelia del Card. 
Gualtiero Bassetti (9 dicembre 2017)

• “Dare il meglio di sé”. Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e 
della persona umana del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (1 giugno 
2018)

• Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del Centro Sportivo Italiano 
(Papa Francesco, 11 maggio 2019)
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MOMENTI DI GLORIA
Paese di produzione: Regno Unito 
Anno: 1981 
Durata: 123 minuti
Genere: storico, sportivo, drammatico
Trama:
Eric Liddle e Harold Abrahams sono 
due velocisti britannici. Liddle, cristiano, 
considera la corsa un modo per rendere 
omaggio a Dio, mentre Abrahams, 
ebreo, utilizza la corsa come strumento 
di riscatto nei confronti dalla società 
snob di Cambridge. Entrambi gli atleti 
desiderano partecipare alle Olimpiadi del 
1924 nella corsa dei 100 metri. La gara di 
qualifica di Liddle si svolge di Domenica, 
giorno del Signore; l’atleta, nonostante le forti pressioni ricevute dalla 
delegazione britannica, decide di non parteciparvi. Egli, però, riesce 
comunque a qualificarsi alle Olimpiadi nella corsa dei 400 metri grazie ad 
un suo compagno di squadra che gli cede il posto. Liddle e Abraham si 
aggiudicano entrambi una medaglia ed esultano per le reciproche vittorie 
nonostante siano rivali. Ritornati in Inghilterra, le loro strade si separano: 
Liddle diventa missionario in Cina, mentre Abrahams si sposa e diventa un 
ricco uomo d’affari.

FILM
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GLORY ROAD
Paese di produzione: USA
Anno: 2006
Durata: 118 minuti
Genere: drammatico, sportivo
Trama:
Don Haskins è un allenatore di basket 
in un liceo femminile, al quale viene 
proposto di allenare i Texas Western 
Miners, squadra maschile del college di El 
Paso, Texas. Poiché questa squadra non 
dà grandi speranze sia nella preparazione 
agonistica sia economicamente, Haskins 
decide di cercare nuovi talenti sparsi per 
gli Stati Uniti. La nuova squadra viene, 
così, formata da cinque bianchi e sette afroamericani; decisione che si 
scontra con le discriminazioni raziali di quegli anni. Haskins, nonostante le 
difficoltà, attraverso impegno, disciplina e duri allenamenti, riesce a creare 
una squadra vincente.
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LA FORZA DEL CAMPIONE
Paese di produzione: Germania, USA
Anno: 2006
Durata: 120 minuti
Genere: drammatico, sportivo
Trama:
Dan Millman è un giovane ginnasta il 
cui unico scopo è partecipare e vincere 
le Olimpiadi. Nel tentativo di essere il 
migliore, strafà nell’allenamento e conduce 
una vita senza regole, fatta solo di alcol, 
feste e donne. Dopo un incubo in cui 
si frantuma una gamba, Dan decide di 
cambiare vita. Incontra un uomo saggio 
che lui soprannomina Socrate e che lo aiuta a fare ordine nella sua vita 
ponendogli degli interrogativi che mandano in crisi il ragazzo. Dan inizia, 
quindi, un percorso interiore che porta frutto non solo nella sua vita 
privata, ma anche durante gli allenamenti. Questo momento, però, dura 
ben poco: Dan ritorna alla sua vita precedente pagando le conseguenze dei 
suoi gesti spericolati. Socrate, però, non abbandona mai il ragazzo, lo aiuta 
a superare i momenti difficili e ad interiorizzare gli insegnamenti appresi 
portando, Dan a fare ciò che molti credevano ormai impossibile.
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ASTERIX ALLE OLIMPIADI
Paese di produzione: Francia, Italia, 
Germania, Spagna
Anno: 2008
Durata: 113 minuti
Genere: commedia, avventura
Trama:
Alafolix, giovane membro del villaggio di 
Asterix, è perdutamente innamorato di 
Irina, principessa greca che ricambia con 
lo stesso sentimento. Alafolix decidere 
di chiedere la mano di Irina che, però, è 
già stata promessa in sposa a Bruto, figlio 
adottivo di Giulio Cesare. Alafolix e Bruto 
decidono di sfidarsi durante le Olimpiadi che si sarebbero svolte a breve: 
il vincitore avrebbe sposato la bella Irina. Bruto, però, oltre a desiderare 
di sposare Irina, sta progettando, insieme ad alcuni suoi scagnozzi, di 
uccidere il padre Giulio Cesare per poter diventare imperatore al suo posto. 
Durante i Giochi olimpici Bruto utilizza molti sotterfugi. Quando ormai 
la vittoria sembra essere nelle mani di Bruto, Asterix, che insieme a Obelix 
e Panoramix sono giunti in soccorso dell’amico Alafolix, rivela a Cesare che 
la vittoria di Roma è frutto della slealtà del figlio. Cesare, quindi, azzera 
tutte le prove affrontate fino a quel momento e decide che le Olimpiadi 
saranno vinte da colui che avrà la meglio durante la corsa con i carri. 
Durante quest’ultima gara, Bruto mette in atto un altro dei suoi imbrogli, 
ma, anche questa volta, non riesce a raggiungere i suoi scopi.
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BERLIN 36
Paese di produzione: Germania
Anno: 2009
Durata: 100 minuti
Genere: storico, biografico, drammatico
Trama:
Gretel Bergmann, atleta tedesca e 
campionessa di salto con l’asta, è costretta 
a trasferirsi in Inghilterra a causa delle leggi 
razziali che le impediscono di allenarsi 
poiché ebrea. In occasione dei Giochi 
olimpici di Berlino, il Comitato Olimpico 
Internazionale decide di permettere agli 
atleti ebrei di gareggiare. La possibile 
vittoria di Gretel in quanto rappresentante 
della Germania rischia, però, di umiliare la nazione. Nonostante ciò a Gretel 
è data la possibilità di allenarsi in Germania e prendere parte alla squadra 
olimpica. L’allenatore, Hans Waldmann, uomo sportivo e giusto, nota fin 
da subito le capacità di Gretel, così la incoraggia ad allenarsi con tenacia. A 
causa di questo suo comportamento, Hans viene licenziato e sostituito con 
un allenatore fedele al partito che scoraggia la ragazza. Gretel viene esclusa 
dalla competizione e sostituita da un’altra atleta che, compresi i motivi 
dell’allontanamento di Gretel, durante i giochi sbaglia volontariamente 
l’ultimo salto aggiudicandosi solo il quarto posto. L’umiliante sconfitta 
dei tedeschi diventa per le due ragazze il simbolo dell’opposizione contro i 
nazisti.
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L’ATLETA - ABEBE BIKILA
Paese di produzione: Etiopia, USA, Germania
Anno: 2009
Durata: 92 minuti
Genere: biografico, drammatico, sportivo
Trama:
Abebe Bikila, maratoneta vincitore di molte 
medaglie olimpiche, si sta preparando per le 
Olimpiadi di Monaco del 1972, le ultime a cui 
parteciperà. Una notte, però, rimane vittima 
di un grave incidente stradale che gli costerà 
la perdita dell’uso delle gambe. Nonostante la 
consapevolezza di non poter più camminare, 
Abebe non si perde d’animo e decide di 
iniziare a praticare una nuova disciplina: tiro con l’arco. Dopo numerosi 
allenamenti, partecipa e vince i Giochi paralimpici di Heidelberg.
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UNBROKEN
Paese di produzione: USA
Anno: 2014
Durata: 137 minuti
Genere: drammatico, azione biografico, 
storico, guerra, sportivo
Trama:
Louise Zamperini, soprannominato 
Louie, è un giovane ragazzo italoamericano 
con una vita sregolare e spesso fonte di 
delusione per i genitori. Durante una gara 
atletica, Louie si trova sotto le tribune dalle 
quali si trova a dover fuggire per evitare dei 
guai; è così che, nel tentativo di scappare, 
il ragazzo si trova a correre accanto agli atleti in pista. Peter, suo fratello, 
nota che Louie è molto veloce e decide di allenarlo, facendolo diventare 
un atleta così forte da qualificarsi alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Nel 
1943, durante la seconda guerra mondiale, Louie si arruola. Durante una 
missione di salvataggio, il loro aereo si schianta in mare. Molti giorni dopo, 
Louie e i superstiti vengono catturati dai giapponesi e portati a Tokyo dove 
sono costretti a prestare servizio e a vivere molte fatiche prima di poter 
finalmente tornare a casa.
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EDDIE THE EAGLE 
IL CORAGGIO DELLA FOLLIA
Paese di produzione: USA, Regno Unito, Germania
Anno: 2016
Durata: 106 minuti
Genere: commedia, sportivo
Trama:
Eddie Edwards è un giovane ragazzo 
britannico che fin da bambino sogna 
di diventare campione olimpico ma, 
nonostante tutti i tentativi, fallisce in ogni 
sport. Si rende conto, allora, che l’unica 
possibilità che gli resta per realizzare il suo 
sogno è quella di qualificarsi alle Olimpiadi 
invernali con lo sci alpino, disciplina in cui 
il Regno Unito non partecipava orma da 
molti anni. Eddie si trasferisce in Germania 
dove incontra Bronson Peary, ex battipista, che decide di allenarlo vista 
la determinazione del ragazzo. Dopo una serie di situazioni controverse, 
Eddie riesce a partecipare ai Giochi olimpici di Calgary (Canada), durante 
i quali ottiene il nuovo record britannico, gli applausi e l’acclamazione del 
pubblico, soprattutto quello britannico da cui viene eletto eroe nazionale.
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RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA
Paese di produzione: Canada, Germania, Francia
Anno: 2016
Durata: 134 minuti
Genere: drammatico, biografico, storico
Trama:
Jesse Owens è un atleta afroamericano che 
partecipa ai Giochi olimpici di Berlino del 
1936 vincendo quattro medaglie. La vita 
ordinaria di Jesse, fatta di lavoro, casa e sport, 
cambia quando incontra il suo allenatore che, 
vedendo in lui un grande potenziale, decide 
di allenarlo. Jesse dedica i suoi allenamenti 
all’atletica e arriva alle Olimpiadi, durante 
le quali supera tutte le prove fino al salto in 
lungo. Il primo salto viene considerato nullo 
poiché Jesse è solito segnarsi il punto di arrivo dell’avversario e quello su cui 
dovrebbe arrivare lui per superarlo. Successivamente, però, riesce a superare 
anche questa prova guadagnandosi l’ennesima medaglia. In seguito a tutte 
queste vittorie, Jesse e il suo allenatore decidono di andare a festeggiare in 
un ristorante. Jesse è, però, costretto ad entrare dalla porta sul retro dove 
incontra un lift-boy che gli chiede un autografo.
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