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UDIENZA AD UNA DE LEGAZIONE DEL CO MI TATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
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DISCORSO DEL SA NTO PADRE BENEDETTO XVI
ALLA DELEGA ZIONE D EL
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE I TALIANO
Sala Clem enti na
Lunedì, 17 dicembre 2012
Cari amici!
Sono molto lieto di accogliere voi Dir igenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e,
soprattutto, voi at let i che avete rappr esent at o l’Italia nelle recenti Olimpiadi di Londra .
Vi saluto con viva cordialità, ad iniziar e da l Presidente del CONI, Dottor Giova n ni
Petrucci, che ri ngrazio per le sue par ole , belle e convincenti, che mi ha rivolto a no me
di tutti. La scorsa estat e, avete parte cipat o al più grande evento sportivo internazion ale:
i Giochi Olimp ici . S u quel palcoscenico vi siet e confrontati con altri atleti provenienti d a
quasi tutti i P aesi del mondo. Vi siete sfida ti sul terreno dell’agonismo e delle abilità
tecniche, m a pri ma ancora su quello de lle qu alità umane, mettendo in campo le vostre
doti e le vost re capacità, acquisite con l’im pegno e il rigore nella preparazione, la
costanza nell’allenamento, la consape volezza dei vostri limiti. Lontano dai riflettori vi sie te
sottoposti ad una dura disciplina e dive rsi di voi hanno visto poi riconosciuto il va lo re
raggiunto. Mi pare che a Londra abbia te conquistato ben 28 medaglie, di cui 8 d’oro! Ma a
voi atleti non è st ato chiesto solo di comp et er e e ottenere risultati. Ogni attività sportiva,
sia a livello amat oriale che agonistico , r ichiede la lealtà nella competizione, il rispetto d e l
proprio cor po , il senso di solidarietà e di alt ru ismo e poi anche la gioia, la soddisfazio ne
e la festa. Tut to ciò presuppone un ca mmino di autentica maturazione umana, fatto di
rinunce, di tenacia, di pazienza, e sopr at t ut t o d i umiltà, che non viene applaudita, ma ch e
è il segreto del la vit toria.
Uno sport che voglia avere un senso pien o p er chi lo pratica deve essere sempre a servizio
della persona. La posta in gioco allor a n on è solo il rispetto delle regole, ma la visio n e
dell’uomo, del l’ uomo che fa sport e ch e, al tempo stesso, ha bisogno di educazio n e,
di spiritualità e di valori trascendent i. Lo sp or t infatti è un bene educativo e cultu rale ,
capace di rivelare l’uomo a se stesso ed avvicinarlo a comprendere il valore profondo d e lla
sua vita. Il Concilio Ecumenico Vaticano II par la dello sport all’interno della Costituzion e
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pastorale Gaudi um et spes , nell’ampio quadr o dei rapporti tra la Chiesa e il mon d o
contempor ane o, e lo colloca nel settor e della cultura, cioè nell’ambito in cui si eviden zia
la capacità interpretativa della vita, d ella pe rsona e delle relazioni. Il Concilio auspica che
lo sport contribuisca ad affinare lo sp irito de ll’uomo, consenta alle persone di arricchirsi
con la reciproca conoscenza, aiuti a mant en er e l’equilibrio della personalità, favorisca le
frater ne relazioni fra gli uomini di tutte le con dizioni, di nazioni e stirpi diverse (cfr n. 6 1 ).
Insomm a, una cult ura dello sport fondata sul primato della persona umana; uno sport al
servizio dell’uomo e non l’uomo al servizio dello sport.
La Chiesa si interessa di sport, perché le sta a cuore l’uomo, tutto l’uomo, e riconosce ch e
l’attività spor ti va inci de sull’educazio ne , sulla formazione della persona, sulle relazio ni,
sulla spir itual it à. Lo t estimonia la pre sen za di spazi ludici e sportivi negli ora to ri
parrocchiali e nei cent ri giovanili; lo dimostr ano le associazioni sportive di ispirazio n e
cristiana, che sono palestre di uman it à, luo ghi di incontro in cui coltivare anche q uel
forte desiderio di vita e d’infinito che c’è ne gli adolescenti e nei giovani. L’atleta che
vive integr almente l a propria esperien za si fa attento al progetto di Dio sulla sua vita,
impara ad ascoltarne la voce nei lunghi t em pi di allenamento, a riconoscerlo nel vo lto
del compagno, e anche dell’avversario di g ar a! L’esperienza sportiva può «contribuire a
rispondere alle domande profonde che pongono le nuove generazioni circa il senso d e lla
vita, il suo orientament o e la sua me ta» (G io vanni Paolo II, Discorso al Centro Sportivo
Italiano , 26 giugno 2004, 2), quando è vissut a in pienezza; sa educare ai valori umani
e aiuta l’apert ura al trascendente. Penso du nq ue a voi, cari atleti, come a dei campio nitestimoni, con una mi ssione da compier e: po ssiate essere, per quanti vi ammirano, va lid i
modelli da imitare. Ma anche voi, cari Dir ige nt i, come pure gli allenatori, i diversi operatori
sportivi, siete chi amati ad essere testimoni di buona umanità, cooperatori con le famiglie
e le istituzioni formative dell’educazion e dei giovani, maestri di una pratica sportiva che
sia sempre leale e limpi da. La pressi on e d i conseguire risultati significativi non deve ma i
spingere a imboccare scorciatoie come a vviene nel caso del doping . Lo stesso spirito d i
squadra sia di sprone ad evitare quest i vicoli ciechi, ma anche di sostegno a chi ricon osce
di avere sbag li ato, i n modo che si sen ta acco lt o e aiutato.
Cari amici, in quest o Anno della fede vorr ei so ttolineare che l’attività sportiva può educare
la persona a nche all ’"agonismo" spir ituale, cioè a vivere ogni giorno cercando d i fa r
vincere il bene sul mal e, la verità sulla me nzo gn a, l’amore sull’odio, e questo prima di tu tto
in se stessi. Pensando poi all’impegno de lla nuova evangelizzazione, anche il mondo d ello
sport può essere consi derato un moder no " cor tile dei gentili", cioè un’opportunità prezio sa
di incontr o apert a a tut ti, credenti e no n cr edenti, dove sperimentare la gioia e anch e la
fatica di confrontarsi con persone diverse per cultura, lingua e orientamento religioso.
Vorrei concludere ricordando la lumino sa f ig ur a del beato Pier Giorgio Frassati: un gio vane
che univa in sé la passione per lo spor t – am ava specialmente le ascensioni in montagn a –
e la passione per D io. Vi invito, cari at leti, a leggere una sua biografia: il beato Pier Giorg io
ci m ostra che essere cristiani significa a mar e la vita, amare la natura, ma soprattutto
amare il prossi mo, i n particolare le per sone in d ifficoltà. Auguro anche a ciascuno di vo i d i
gustare la gioi a più grande: quella di m iglior ar vi giorno dopo giorno, riuscendo ad ama re
sempre un po ’ di pi ù. Lo chiediamo come do no al Signore Gesù per questo Natale . Vi
ringrazio di essere venuti e benedico d i cuo re t utti voi e i vostri familiari. Grazie.
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