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Alcuni riferimenti ed indicazioni per vivere l’esperienza associativa

La nostra “visione” del gioco è quella di permettere a tutti (piccoli e grandi) di vivere l’attività di
gioco e sport da protagonisti, portando tutti a dare il meglio di sé, per crescere, attraverso lo
sport, come persone e come “sportivi”.
Tra i tre elementi essenziali costitutivi dello sport, e cioè il movimento (che si realizza attraverso la
tecnica), il gioco (l’anima gratuita dello sport) e l’agonismo (la tensione costante al superamento
di se stessi e degli altri), assegniamo un’importanza centrale e decisiva all’elemento gioco. Senza
la gratuità tipica del gioco, infatti, l’esperienza sportiva perde la sua fisionomia di gioiosa,
appassionata, ludica “recitazione” di un pezzo di vita per diventare un’altra cosa (ad esempio
esibizione o perseguimento di interesse). Solo fondandosi sull’elemento gioco gli altri due
elementi arricchiscono l’esperienza sportiva. Assieme alla priorità della dimensione “gioco”
l’attività sportiva, per avere validità formativa, deve adattarsi ai bisogni, alle possibilità ed alle
aspirazioni di chi la pratica, aprendo la strada allo sperimentare i valori dell’incontro e del
confronto, del rispetto, della solidarietà e dell’amicizia.
Con il nostro stile sottolineiamo anche l’esperienza e il valore del volontariato, attraverso cui, con
l’esempio, vogliamo trasmettere questo valore spirituale di impegno e gratuità a favore della
nostra comunità e del nostro territorio.
Nel percorso di crescita attraverso l’attività sportiva, anche i genitori sono visti come attori
fondamentali e coinvolti, con proposte, condivisione di stile e percorsi.
Lo sport è quindi occasione di aggregazione, luogo di educazione umana e cristiana ai valori della
costanza, dell’impegno, dell’accoglienza, della solidarietà, dell’educazione al senso di sacrificio, al
saper vincere e perdere senza estremizzare le conseguenze, al gioco di squadra, al gusto della
conquista.
Sottolineiamo anche lo stile della corresponsabilità, attraverso il nostro essere parte integrante
della proposta pastorale dell’Oratorio, che ci spinge a essere presenza attiva e costante in
oratorio.

