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seduta del 20 febbraio 2014 
  

Educare con stile 

 
Abbiamo condotto l’incontro dello scorso 20 febbraio attraverso un percorso scandito da tre tappe: 
l’annuncio, l’analisi, la riflessione. 
 
· L’annuncio da parte del Parroco della posa della prima pietra del 2° lotto del progetto “Oltre Noi” sabato 
1° marzo alle ore 9.30 con la celebrazione dell’Eucarestia nella Chiesa di Parè da parte di Mons. Luigi 
Stucchi - Vescovo Ausiliare e cittadino onorario di Valmadrera - e conseguente cerimonia. E’ un segno 
tangibile di attenzione, di rispetto e di solidarietà verso i disabili. 
· L’analisi, attraverso la lettura del capitolo secondo dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco, di “altre sfide ecclesiali”…molto “attuali” e “coinvolgenti” la nostra identità di laici: “I laici sono 
semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’ è una minoranza: i ministri 
ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa. 
Disponiamo di un numeroso laicato, benchè non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande 
fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di 
questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si manifesta nello stesso 
modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati i laici per assumere responsabilità importanti, 
in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro Chiese particolari per potersi esprimere ed agire, a causa di 
un eccessivo clericalismo che li mantiene ai margini delle decisioni. Anche se si nota una maggiore 
partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori 
cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un 
reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della società. 
La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali ed intellettuali rappresentano 
un’importante sfida pastorale. La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con 
una sensibilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che 
degli uomini. Ad esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in modo 
particolare, anche se non esclusivo, nella maternità. 
Vedo con piacere come molte donne condividono responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno il 
loro contributo per l’accompagnamento di persone, di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla 
riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva 
nella Chiesa. Perché “il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo 
si deve garantire la presenza delle donne anche nell’ambito lavorativo” e nei diversi luoghi dove vengono 
prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali.” 
· La riflessione, in continuità con la tematica della Comunità Educante, sul percorso della Polisportiva, 
che ricorda quest’anno il 40° di fondazione, attraverso la presentazione dell’attività tramite il suo Presidente 
Antonio Rusconi, con la collaborazione di Daniele Binda, responsabile del settore pallavolo e di Giuseppe 
Canali, tesoriere. 
Avvalendosi dell’illustrazione del bellissimo opuscolo, preparato in occasione del 40° di fondazione e 
contenente moltissime foto anticipa che fin dal 1974 il colore sociale scelto è l’arancione, sull’entusiasmo 
del gioco spettacolare della nazionale dell’Olanda ai mondiali di calcio disputati in Germania in quell’anno; 
tuttora le divise ufficiali della Polisportiva Valmadrera hanno conservato quel caratteristico colore. 
Esprime innanzitutto un atteggiamento di gratitudine per l’invito e di apprezzamento per i 100 volontari che 
operano nella proposta sportiva che coinvolge 530 atleti, dei quali 490 di Valmadrera, precisando la presenza 
del 10% di ragazzi extracomunitari. 
Nasce nel 1974 nel settore calcio come G.S. Oratorio Maschile Valmadrera tramite l’ideazione del giovane 
assistente del Centro Giovanile don Eugenio Dalla Libera, mentre dall’anno 1978 si configura come 
Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera con un proprio Statuto aggiornato il 25 marzo 2006, indicante lo 
scopo di esercitare varie discipline sportive dilettantistiche, promuovendo un movimento sportivo giovanile 
che vive l’esperienza dello sport come un momento di educazione, di maturazione umana e di impegno, in 
una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della realtà.  
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Inizia l’attività anche nel settore basket, quindi nel tennis tavolo e dal 2003 nella pallavolo: oggi nella 
Polisportiva sono presenti complessivamente 27 squadre, suddivise nelle varie discipline sportive; le spese 
sostenute vertono principalmente nel tesseramento degli atleti e nelle visite mediche degli stessi. Accanto 
alla soddisfazione per l’impegno alla ricerca di buoni risultati, alcune tragedie incidono profondamente il 
percorso della Polisportiva come la scomparsa di Beppe Silveri e di Alessandro Sampietro, con la istituzione 
dei rispettivi “Fondi” di solidarietà per ricordarli. 
Evidenzia lo stile della Polisportiva nel favorire l’incontro con tanti ragazzi di Valmadrera attraverso la 
partecipazione al gioco di tutti gli atleti, non con la prerogativa di diventare dei campioni. 
E’ sempre importante l’attenzione ai ragazzi stessi da parte di allenatori e dirigenti al fine di cogliere valori e 
difficoltà, come pure il dialogo con i genitori anche in presenza di famiglie sempre più in difficoltà. 
Espone alcuni problemi emergenti: dirigenti motivati ed appassionati; strutture non rinnovate da 25 anni, ad 
eccezione della nuova palestra ospitante la pallavolo; oggi lo sport si colloca come modello eccessivo e 
dimensione fondamentale, nel 60% i ragazzi di 11 anni hanno un tesserino, mentre a 14 – 16 anni 
abbandonano. 
Dalla discussione rileviamo questi interventi: 
- la scelta di coinvolgere tutti i ragazzi nel gioco mi ha toccato, in quanto richiama lo stile di don Bosco; 
- avverto sempre meno lo stile cristiano con la salita di categoria; 
- assistendo a qualche partita, constato la “foga” di alcuni genitori che incitano ad adottare tecniche 
inopportune; 
- il problema maggiore lo rilevo nei genitori che non colgono il ruolo di “protagonista” dei ragazzi con i loro 
“talenti”, ma si lamentano delle scelte operate da allenatori e dirigenti; 
- è prioritario instaurare un rapporto personale di “chiarezza” e di “fermezza” con i genitori, in quanto la 
Polisportiva esprime una occasione straordinaria di coinvolgimento di 500 ragazzi, ognuno con le sue 
problematiche; quindi occorre attenersi a delle “regole” precise che vanno rispettate. 
Solidarietà, dignità, professionalità indicano alcuni percorsi per educare con stile, attraverso la ricerca 
dell’ascolto, del dialogo, del confronto. 
 Gino Colombo 
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