
Due proposte per incontrare la Sezione Sport nel segno del dialogo 
e della festa: 
- Ora giochiamo a casa tua. Continua l'esperienza di incontro della 
Sezione Sport con le società sportive sul territorio. L'incontro avviene in 
una serata da concordare, a livello decanale. Vengono presentati i 
progetti e le linee pastorali e si dedica ampio spazio all'ascolto delle 
problematiche e al dialogo con i partecipanti (informazioni scrivendo a 
sport@diocesi.milano.it). 

- Ora esulto. La Sezione Sport coordinerà l'esperienza di serate di 
festa in alcuni palazzetti sul territorio diocesano. “Ora esulto” è una festa 
dello sport che verrà replicata e resa unica dalla forza espressiva di un 
territorio specifico e che si inserisce nel calendario degli appuntamenti 
secondo un programma che stiamo definendo: atleti di tutte le età e 
campioni sportivi, emanazione del nostro territorio, si incontreranno 
insieme, per una serata di animazione e divertimento, con richiami al 
percorso pastorale ed educativo che stiamo vivendo. 

Anche quest'anno la Sezione Sport promuove iniziative di incontro e di 
testimonianza che diventano stimolo per ragazzi, preadolescenti e 
adolescenti degli oratori. L'ascolto e l'incontro fra le persone stimolerà la 
riflessione su temi forti: in questi progetti “Ora_Sport_Project” sarà la vita 
a mettersi in gioco, non solo nella sua dinamica sportiva, ma grazie alla 
forza delle scelte, della volontà e – perché no – della fede. L'ottica del 
Vangelo non farà solo da sfondo ma da filo conduttore. L'incontro è 
principalmente con atleti e sportivi di diversa abilità, che arricchiscono in 
Italia e in Europa, lo Sport paraolimpico. Veri campioni nello Sport e nella 
Vita che si sono messi a disposizione per dire ai ragazzi che quello che 
conta, in ogni situazione, è “dare il meglio di sé”. 

Ecco i progetti che saranno attivati per l'anno 2019-2020 
(aggiornamenti sul nostro sito nella sezione “Sport” dedicata):

- #Nonsilimitailtalento in collaborazione con i campioni del Basket in 
carrozzina della Briantea84. Il percorso si riferisce alla “parabola dei 
talenti” e offre spunti e materiali per incontro di gruppo che ruotano 
attorno alla testimonianza dei giocatori di serie A della Briantea84. Un 
momento forte del percorso sarà la partecipazione gratuita dei ragazzi 
come “tifosi” ad una delle partite di campionato del Basket in carrozzina, 
che la Briantea84 disputa anche a livello europeo.

- #Controvento. Abbiamo avuto una grande disponibilità da parte del 
campione paraolimpico Daniele Cassioli, plurimedagliato nello sci 
nautico, praticato da non vedente. Cassioli è un vero portento su mille 
fronti e, su richiesta dei gruppi oratoriani, darà testimonianza di come, da 
non vedente dalla nascita, ha potuto mettersi in gioco senza risparmio, 
avviando anche progetti di aiuto e di sostegno nei confronti di molti 
ragazzi nelle sue stesse condizioni. 

- #Sittingtimevolley. Anche gli atleti della Serie A del Sitting Volley si 
mettono a disposizione non sono per dare testimonianza ai ragazzi degli 
oratori, di come hanno potuto appassionarsi, vivere e vincere nel mondo 
dello sport paraolimpico ma anche faranno provare l'esperienza di questa 
disciplina sportiva straordinaria che mette tutti sullo stesso piano ed è 
capace di generare incontro e amicizia fra persone diverse.
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Continua anche durante l'anno oratoriano la possibilità di poter 
attivare, su richiesta nel proprio oratorio, un campo sportivo (di 
un giorno o di una settimana speciale) che abbia la guida di volontari 
sportivi (in collaborazione con il Comitato di Milano del CSI), a 
supporto del gruppo animatori, e che possa permettere ai ragazzi di 
praticare diverse discipline sportive, di carattere olimpico, e di 
associare momenti dedicati alla preghiera e al riferimento a brani 
evangelici, che diano valore alle giornate vissute insieme, fra sfide e 
divertimento. 
Ora_Sport_Camp è dunque attivabile tutto l'anno (e naturalmente 
anche per l'Oratorio estivo 2020) contattando la Sezione Sport al n. 
0258391362 oppure via mail a sport@diocesi.milano.it 

Per la versione Ora_Sport_Camp_Day ci saranno otto discipline 
sportive a rotazione: hockey, pallamano, rugby, atletica leggera, 
baseball, dodgeball, ultimate, badminton, tiro con l'arco.
Nella versione Ora_Sport_Camp_Week forniremo istruttori 
qualificati (in collaborazione con il Comitato di Milano del CSI, che 
manderà anche un coordinatore per la settimana) per accompagnare i 
ragazzi nell'esercizio delle discipline sportive (cfr. versione Day). Sarà 
possibile anche aggiungere Serate di Sport per animatori e laboratori 
a tema per ragazzi.
In estate, nell'ambito dell'Oratorio estivo, sarà possibile attivare anche 
la versione Ora_Sport_Camp_Full che offre la presenza di un 
coordinatore sportivo per tutta l'esperienza estiva, che aiuti gli 
animatori a impostare e organizzare fattivamente l'attività sportiva, 
nell'ambito delle attività del proprio Oratorio estivo.

Inoltre, fra le novità per l'estate 2020, Ora_Sport_Camp_Holiday: la 
possibilità di organizzare insieme settimane di vacanze a tema 
sportivo, a cui possono partecipare oratori, anche con gruppi piccoli 
che possiamo associare insieme, per un'unica esperienza 
entusiasmante, divertente e formativa, all'insegna dello Sport.

Una novità delle proposte della Sezione Sport consisterà 
nell'associare esperienze di viaggio o di pellegrinaggio alla 
pratica sportiva dei ragazzi delle società sportive degli oratori. A 
destinazione i ragazzi potranno incontrare la realtà locale, sia per 
quello che essa offre dal punto di vista della cultura e del valore 
simbolico sia per l'incontro con le società sportive di quel territorio, 
disputando partite (principalmente calcio e pallavolo) e un vero e 
proprio piccolo torneo. 

Potranno essere attivati:

- Tour della memoria, giocando a Monaco di Baviera o a Salisburgo e 
visitando i campi di concentramento di Dachau e Mauthausen e il 
castello di Hartheim. 
- Tour delle radici, giocando a Strasburgo e conoscendo le tappe 
della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

La Sezione Sport della Diocesi di Milano, nell'ambito del Servizio per l'Oratorio e lo Sport della Arcidiocesi di 
Milano, con il sostegno della Fondazione Oratori Milanesi, è un settore stabile della pastorale che si avvale 
di una segreteria, di un referente a tempo pieno e di un responsabile diocesano. Per le sue attività ricorre 
all'aiuto di diversi collaboratori volontari e dei membri della Commissione diocesana per lo Sport che 
raccoglie i rappresentanti degli enti sportivi di ispirazione cristiana.

La Pastorale dello Sport assume dunque un ruolo trasversale di coordinamento e supporto per le società 
sportive e per gli enti di promozione sportiva. Uno sportello informativo e di raccolta di richieste si trova 
presso la nostra sede della Fom in via Sant'Antonio 5 a Milano (tel. 0258391362 – 
sport@diocesi.milano.it). 
Le informazioni della Sezione Sport sono su www.chiesadimilano.it/pgfom/sport
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