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L’educazione sfida lo sport
Cammino formativo per dirigenti, sacerdoti, arbitri, operatori di comitato, responsabili di società sportive, contrade, parrocchie, atleti,
genitori, promosso dal Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano in collaborazione con: Consulta Diocesana
Aggregazioni Laicali – CDAL; Laboratorio Diocesano Sport Tempo Libero Educazione dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa,
Montalcino; Associazione Costone Ricreatorio Pio II – Siena; ’Associazione Sportiva Dilettantistica Costone Siena - Fides 1904

Siena, Parrocchia San Francesco all’Alberino (g.c.)
Via del Vecchietta, 30
Mercoledì 13 Febbraio 2013 - ore 17,45

3° appuntamento

“Nello sport da educatori”
“Occorre ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educare. È necessario formare gli educatori, motivandoli a livello personale e
sociale, e riscoprire il significato e le condizioni dell’impegno educativo”. (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 30)
Introduzione a cura di:
Fabio Cerretani – Presidente Comitato Provinciale CSI Siena
Coordina il Corso:
Prof.ssa Alessandra Muzzi - Consigliere Provinciale CSI Siena - Direttrice didattica Scuola per Stranieri Dante Alighieri di Siena
Intervento di:
Diacono Luigi Pertici - Consulente Ecclesiastico CSI Siena – Missionario in Togo
Sono numerosissimi i giovani e gli adulti necessari per far funzionare una società sportiva, per gestirne le attività, per allenare i ragazzi,
per organizzare un torneo… allenatori, dirigenti, arbitri… costituiscono una straordinaria risorsa non solo per lo sport, ma anche per
l’educazione: la loro persona è molto influente sui ragazzi e sui più giovani. Essi rappresentano l’ideale dell’atleta che ha già fatto un
tratto di strada davanti a loro; è un adulto che ha la loro stessa passione e al tempo stesso ha il potere di decidere “chi gioca e chi sta in
panchina”. Dunque è uno al quale mostrare la parte migliore di sé e davanti al quale occorre tirar fuori il meglio delle proprie risorse
sportive e di personalità.
Un allenatore consapevole dell’ascendente che esercita sui “suoi” ragazzi è nelle condizioni migliori per essere un educatore, per trarre
fuori da loro la parte migliore, e volgerla verso obiettivi positivi e costruttivi.
Si può constatare come gli educatori oggi siano spesso demotivati, smarriti, sfiduciati, presi da un senso di impotenza di fronte alla
difficoltà di entrare nello spazio comunicativo delle nuove generazioni; ma la maggior parte di loro tuttavia continua a portare avanti il
proprio compito educativo, conservando anche in questa stagione difficile la fiducia nelle persone e nel loro desiderio di crescere e di
realizzarsi in pienezza.
Come può un allenatore sportivo essere educatore? Qual è il modo tipico dell’allenatore – educatore di prendersi cura della persona dei
ragazzi e dei giovani, della loro crescita e del loro bene?
Chi muove le loro azioni, chi muove il loro entusiasmo, chi alimenta questa disponibilità a spendersi per la promozione dello sport, per
l’educazione dei ragazzi?
Da dove viene questa energia, questo fuoco che brucia dentro di loro? E allora pensiamo che questa passione che ciascuno di loro
sente dentro per lo sport ma soprattutto per la crescita sana dei giovani, non venga solo da loro stessi, ma da qualcosa o meglio da
Qualcuno a cui loro appartengono. Il progetto educativo del CSI che ha a cuore la crescita e il destino del ragazzo, è per forza un atto
d’amore. Non ci sarebbe attenzione all’altro senza questo atto d’amore, non ci sarebbe percorso educativo senza amore, non ci
sarebbe accoglienza senza amore.

La S.V. è cortesemente invitata
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