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Giubileo della misericordia per gli sportivi 
Recital il Vangelo secondo lo sport  

sabato 6 Febbraio 2016 
 
Il Centro Sportivo Italiano di Siena in collaborazione con il Ricreatorio Pio II, L’Ufficio Diocesano per la 
pastorale giovanile e il laboratorio diocesano sport educazione e tempo libero organizza “il Giubileo 
della Misericordia per gli Sportivi”. L’evento si terrà a Siena presso l’oratorio Pio II del Costone il 
prossimo 6 febbraio. Questo il programma dell’iniziativa: ore 15.30 saluto del Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi di Siena Mons. Giovanni Soldani; ore 15.45 riflessione con il consulente ecclesiastico 
nazionale del CSI Don Alessio Albertini sul tema “Le opere di misericordia nello sport”; ore 16.15 
interventi di altre associazioni e ospiti; ore 17.15 recital “il Vangelo secondo lo sport”; ore 18.30 in 
cammino verso la cattedrale, accoglienza e passaggio verso la Porta Santa; ore 18.45 momento di 
preghiera guidato dall’Arcivescovo di Siena Antonio Buoncristiani; ore 19.30 conclusione. 
Particolarmente interessante e aperto alle nuove generazioni il recital, ideato da Andrea Barbetti, che 
sarà messo in scena dal team nazionale della formazione del CSI accompagnato dalle musiche dei 
maestri Guido Anichini e Franco Baldi. L’obiettivo di questo momento di intrattenimento è quello di 
favorire una maggiore conoscenza dello sport e dei valori in esso contenuti attraverso il Vangelo. 
La riflessione dalla quale nasce lo spettacolo di Barbetti vede lo sport come una delle esperienze umane 
più unificanti. L'autore, dopo un attento lavoro filologico anche sul testo in lingua greca, ha scritto cinque 
racconti con la speranza di mostrare come l'universalità dell'insegnamento e dell'esempio del Figlio 
dell'Uomo si ritrovi facilmente sia nell'esperienza sportiva quotidiana di base che in quella svolta ad alti 
livelli (Olimpiadi, Mondiali, ecc.). "Il Vangelo secondo lo sport" è uno sguardo politico, culturale e spirituale 
che spera di rivolgersi con umiltà di parola a credenti e non, attraverso le emozioni della poesia e delle 
vicende narrate. Nel nome dello sport e dell'uomo. 
Sicuramente un bel momento di meditazione aperto a tutti coloro che vedono nello sport un veicolo per 
raggiungere una maggiore socialità e condivisione tra i popoli. Da apprezzare l’impegno del presidente 
provinciale del CSI di Siena Fabio Cerretani per la passione e la dedizione verso i principi fondanti 
dell’ente di promozione sportiva. 
 
di Giacomo Zanibelli 
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patrocini adesioni collaborazioni 
 
CONI Point – Siena 
Libertas Siena 
Pastorale Giovanile Diocesi di Siena – Giovani in Cristo 
Virtus Poggibonsi 
ASD Costone 
Ricreatorio Pio II – Costone 
Gruppo Teatrale Il Grappolo 
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