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Mi domando prima di tutto se tra queste due parole ci sia un nesso, cioè un 

qualche collegamento. 

Ho provato a prenderle in considerazione singolarmente e mi sono accorto 

che posso essere motivato nelle mie idee, nei miei propositi, ma se poi passo 

a concretizzare il tutto in delle azioni, capite bene che posso essere motivato 

quanto voglio, ma non incido sul territorio e neppure negli altri. 

Ugualmente, se prendo in esame l’impegno….io posso impegnarmi, posso 

fare tante cose, ma se manca la motivazione al mio fare, capite che è un 

impegno sterile, non produce cambiamento, non è finalizzato a nulla, non c’è 

un progetto con degli obiettivi che lo orienta. 

San Paolo, in questo caso, ci direbbe che siamo come dei pugili che battiamo 

l’aria…… 

Quindi unica soluzione possibile, è cogliere queste due parole insieme, 

considerarle l’una a sostegno dell’altra. 

Inoltre queste due parole che aprono uno scenario interessantissimo per il 

nostro ruolo, contemplano una serie di altre parole che evocano altri scenari 

e costituiscono una galassia di pianeti che ruotano intorno al perno della 

MOTIVAZIONE e dell’IMPEGNO. 

 

L’ORIZZONTE 

Prima di andare a cogliere il nesso che c’è tra queste due parole, vorrei 

tratteggiare, come se fosse un dipinto, l’orizzonte su cui ci muoviamo, come 

dirigenti del CSI, come cristiani impegnati nel mondo dello sport attraverso il 

carisma del CSI. 

L’orizzonte su cui ci muoviamo è quello del SERVIZIO, ognuno di noi, DEVE 

(permettetemi questa obbligatorietà) DEVE considerare l’incarico che ricopre 

come una CHIAMATA AL SERVIZIO. 



Nessuno ricopre un ruolo per se stesso, per un interesse personale, lo 

vediamo in alcune parti della politica, ma nel ruolo a cui siamo stati chiamati, 

noi dobbiamo svolgere un servizio. 

Gesù dice: “Non sono venuto per essere servito, ma per servire”. Inoltre 

Gesù ci offre l’immagine e l’esempio più alto di servizio: l’aver offerto la sua 

vita per noi; ma ci sono anche altri gesti che meglio concretizzano ed 

esprimono il servizio: Gesù che si china sui piedi dei suoi per lavarli. 

Servire è mettersi a disposizione degli altri, prodigarsi per gli altri: non 

l’atteggiamento di chi, giunto a ricoprire un ruolo, si sente arrivato, appagato, 

ma quello di chi si prodiga per l’altro, per l’associazione che rappresenta, per 

la costruzione del Regno dei cieli. 

 

IL CENTRO 

Una volta colorato l’orizzonte, ecco il centro del mio intervento: cogliere il 

nesso tra la MOTIVAZIONE e l’IMPEGNO. 

In qualunque azione, impegno, è necessario avere delle valide e forti 

motivazioni, cioè sapere: 

- dove voglio andare, 

- come ci voglio andare 

- cosa voglio portare 

- cosa voglio realizzare 

- con chi…. 

La parola motivazione mi fa venire in mente un binomio che esprime e 

determina un orientamento, ma che lo qualifica, ed è l’intenzionalità 

educativa: cioè avere ben chiara la motivazione del mio servizio, del mio 

impegno, conoscere quali sono gli obiettivi, i valori che voglio conseguire, sia 

da un punto di vista educativo o di realizzazione di eventi. 

Il CSI non può essere solo un dispensatore di servizi, solo perché hanno una 

rendita economica. Un Comitato che porta avanti quelle attività sportive solo 

perché hanno una rendita economica e non si cimenta in iniziative più sociali, 



educative, rivolte ad un territorio e a persone disagiate, credo che abbia 

smarrito la sua identità. 

Come dirigenti del CSI, dobbiamo essere persone ben motivate, cioè persone 

che sanno dove vogliono andare che hanno dei contenuti da portare e sono 

consapevoli che il loro ruolo: essere di sostegno agli altri, essere di stimolo, il 

dedicarsi agli altri; non può essere considerato un sacrificio, ma una gioia, 

una bella soddisfazione. 

“C’è più gioia nel dare che nel ricevere” At 20,35 Paolo cita Gesù. 

Ciò che mi gratifica che mi da soddisfazione, non è il “potere”, o l’importanza 

del ruolo, quanto piuttosto il fatto di essermi speso per l’altro, per 

l’Associazione che rappresento. 

Le motivazioni che sono alla base di ogni servizio, nascono da una forte 

idealità interiore, esagerando un po’ e prendendo a prestito un’immagina 

cara al professor La Pira: noi dobbiamo avere una grande utopia. 

Oltre a questo anche una capacità progettuale che trovi l’appoggio e la 

collaborazione del gruppo, della squadra: non siamo bravi da soli ! 

Come nessuno può darsi il coraggio, o ce l’hai o non ce l’hai ! 

Così sono le motivazioni che supportate da questa forte idealità portano poi 

all’impegno. 

La persona riesce ad essere motivata,  grazie soprattutto al cammino 

personale che ha fatto nella sua vita, cioè la propria storia, le esperienze 

vissute  e quindi le competenze acquisite, sono fondamentali. 

Quanto diventa importante per un Dirigente del CSI vivere nuove esperienze, 

conoscere realtà, persone, iniziative di altre associazioni, gruppi o movimenti. 

Parimenti è fondamentale, per chi opera nel CSI con un ruolo di dirigente ma 

anche di tecnico, avere una bella e gioiosa interiorità. 

L’aspetto FEDE qui diventa  fondativo di ogni motivazione e di ogni impegno. 

coltivare questo aspetto è priorità assoluta se vogliamo qualificare ogni 

impegno che portiamo avanti. 

Ognuno, nel proprio ruolo, è chiamato a “narrarsi”, cioè a narrare agli altri la 

propria storia, il suo vissuto, facendo così gli altri saranno interpellati, 

coinvolti, chiamati a fare una scelta e ad orientare la propria vita. 



 Questa modalità appartiene alla “catechesi narrativa”. 

Da questo si desume che ciò che è importante non è avere degli obiettivi da 

raggiungere, ma: 

- Partendo da una forte motivazione, si struttura un percorso, un “viaggio” 

e da qui una condivisione che ci porta a vivere l’impegno con una maggiore 

consapevolezza e unità di intenti, così gli obiettivi raggiunti sono il patrimonio 

non di uno, ma di una squadra. 

 

I PARTICOLARI 

Ora che abbiamo dipinto il centro, il grosso del quadro, dedichiamoci ai 

particolari, alle rifiniture che non sono marginali, ma hanno un peso e un 

valore. 

Pensiamo allo STILE, cioè al modo con cui si fanno le cose, non è solo 

qualcosa di esteriore, a volte lo stile diventa sostanza. 

Persone che non hanno entusiasmo, voglia di fare: quella vivacità che è 

capace di contagiare gli altri. 

Persona positive, sorridenti che si divertono in quello che fanno, che 

affrontano la vita con serenità che sanno prendersi in giro e non sono seriosi: 

seri si, ma non seriosi. PB diceva: “Tutto col gioco e nulla per gioco !” 

Persona capaci di collaborare con gli altri che sanno fare squadra e non 

hanno bisogno dei “sudditi”, quindi persona che non soffrono della grave 

sindrome di “David”. 

Persona che sanno valorizzare gli altri e pensano alla propria successione, 

per dare al proprio Comitato la persona più motivata e preparata per quel 

ruolo. Successione che non potrà avvenire dopo due secoli, ma dopo un 

numero non elevato di anni, senza poi rimanere nel Comitato come gli 

avvoltoi o i corvi. 

Persona geniali che sanno uscire dagli schemi, dal “si è sempre fatto così”, 

o peggio ancora….”ai miei tempi”. 

Persona che sanno coltivare l’umiltà perché è grazie a questa dote che si 

riescono a fare gradi cose e si diventa un esempio per gli altri. 



Persona che fanno bene le cose che gli competono e questo evoca la 

competenza perché il nostro impegno deve essere qualificato e le persone a 

cui ci rivolgiamo o che si rivolgono a noi, trovino preparazione e competenza, 

non solo tecnica ma anche umana e cristiana. 

Voglio concludere con una citazione di San Paolo (Fil 3,7-14) che esprime 

una forte motivazione all’impegno: 

 

“Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita 

a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla 

sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato 

perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare 

Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, 

ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da 

Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della 

sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme 

nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però 

che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo 

mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato da 

Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: 

dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arrivare 

al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.” 
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