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Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

nasce  ne l  1914, come par te 

dell’associazione internazionale CIO, 

con lo scopo di curare l’organizzazione, 

la promozione e il potenziamento dello 

sport italiano attraverso le federazioni 

nazionali sportive, gli enti di promozio-

ne sportiva, le discipline sportive asso-

ciate e le ass. sportive benemerite.   

La Pastorale dello Sport, 

Turismo e Tempo Libero 

La Pastorale del Turismo, Sport e Tem-

po Libero nasce nel 1993, quando la 

CEI con coraggio evangelico e con 

lungimiranza pastorale, istituì una 

Commissione Ecclesiale e un Ufficio 

Nazionale per promuovere un effetti-

vo impegno di evangelizzazione nelle 

nuove culture del tempo libero, turi-

smo e sport, tanto diffuse quanto rile-

vanti per il nostro Paese.  

 

“Un ponte fra CONI e CEI” 

Mons. Mario Lusek  

“Sappiamo che sono possibili tanti modi di 

concepire, organizzare e vivere la pratica 

sportiva: a noi interessa uno sport per 

l’uomo aperto all’Assoluto, uno sport che 

sappia educare ai fondamenti etici della 

vita e consideri la persona nella sua di-

mensione unitaria: corpo, anima, spirito”  
 

CEI 

“La pratica sportiva può favorire 

l’affermarsi nei giovani di valori importanti 

quali la lealtà, la perseveranza, l’amicizia, la 

condivisione, la solidarietà”  
 

Papa Giovanni Paolo II 

13 MARZO 2013  

ORE 9.00 

SALA CELESTINO V -  

CURIA ARCIVESCOVILE CAMPOBASSO-

BOIANO (CAMPOBASSO) 

 

pastoraleturismocb@gmail.com 



Tra i valori fondamentali dello sport ci 

sono la lealtà -fair play, buona condotta-, 

l’equità, l’amicizia, la tolleranza e il rispet-

to di compagni e avversari e delle regole. 

 Nella pratica sportiva, e troppo spesso 

lo si dimentica, il divertimento è un a-

spetto rilevante.  

Lo sport è inoltre una scuola di vita, dove 

s’impara a convivere con gli altri, a rispet-

tare le regole, a prepararsi con determi-

nazione per un preciso obiettivo che non 

sempre si raggiunge, ad assaporare il gu-

sto amaro della sconfitta e le gioie del 

successo, insomma una palestra di vita in 

cui si forgia il carattere, imparando a ge-

stire situazioni difficili e a controllare le 

proprie pulsioni. La pratica sportiva favo-

risce lo sviluppo fisico ed è salutare.  

Lo sport ha quindi un valore educativo, 

formativo e sociale di grande importanza, 

che va preservato e sviluppato.   

Lo Sport e l’Etica 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti ed accoglienza 

 

Ore 9.30 Presentazione della giornata di studio 

Avv. Mario Ialenti 

Direttore Diocesano Pastorale dello Sport, Turismo, T.L. 

 

Ore 9.40 Saluti autorità presenti  

 

Ore 9.50 Lo Sport nella scuola: formazione e educazio-

ne ai corretti stili di vita 

Dott.ssa Giuliana Petta  

Direzione Regionale Scolastica 

 

10.05 Progettare Percorsi Educativi 

Prof. Giovanni Cannata 

 Rettore “Università Degli Studi del Molise” 

 

Ore 10.20 La Formazione dello Sportivo 

Prof. Guido Cavaliere 

Presidente Regionale CONI 

 

Ore 10.35 Le Alleanze Sportive 

S.E. Mons. GianCarlo Bregantini 

Arcivescovo Metropolita Campobasso-Boiano 

 

Ore 10.55  Testimonianze degli Atleti 

 

Ore 11.15 Interventi 

 

Ore 11.45 Lettura e Consegna del Manifesto Etico dello 

Sport 

 

Ore 12.00 Conclusioni 

Lo Sport e l’Etica PROGRAMMA 

Unire i valori etici, cristiani e sportivi. Questo è 

l'obiettivo del 'Manifesto dello sport educativo' 

presentato ufficialmente nella sede del Coni, a 

Roma dal presidente del Coni, Gianni Petrucci 

e dal segretario generale della Cei, Monsignor 

Mariano Crociata. Il manifesto, sottoscritto da 

12 associazioni di ispirazione cristiana, è rivolto 

a tutti coloro che vedono nello sport un valido 

strumento per mirare alla crescita della perso-

na e soprattutto dei giovani. 

IL “MANIFESTO” ETICO DELLO SPORT 

 Sfida educativa 

 

 Rigenerare la cul-

tura dello sport 

 

 Mezzo di crescita 

e contatto con la 

società 

 capacità personali, 

tradizioni culturali, 

sensibilità spirituali  

 

 rigorosa formazione 

degli educatori 

 

 Accoglienza, accom-

pagnamento, offerta 

di fiducia  


