
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

L’IMPEGNO DELLA CHIESA NELLA PASTORALE DELLO SPORT 

La Chiesa, che ha sempre mostrato particolare attenzione ai vari ed
importanti settori della convivenza umana, è chiamata senz'altro ad
occuparsi anche dello Sport, che certamente può essere considerato uno
dei punti nevralgici della cultura contemporanea e una delle frontiere
della nuova evangelizzazione. Proprio con l'intento di essere presente
nel mondo dello sport, la Santa Sede ha istituito nel 2004, in seno al
Pontificio Consiglio per i Laici, la nuova Sezione Chiesa e Sport.  
Essa è stata deputa: 
1) a essere nella Chiesa punto di riferimento per le organizzazioni spor-
tive nazionali e internazionali; 
2) a sensibilizzare le Chiese locali alla cura pastorale degli ambienti
sportivi richiamandole, al tempo stesso, alla necessità di stimolare la col-
laborazione tra le associazioni degli sportivi cattolici; 
3) a favorire una cultura dello sport che promuova una visione dell'attivi-
tà sportiva come mezzo di crescita integrale della persona e come stru-
mento al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli; 
4) a proporre lo studio di tematiche specifiche attinenti allo sport, soprat-
tutto dal punto di vista etico; 
5) a organizzare e sostenere iniziative atte a suscitare testimonianze di
vita cristiana tra gli sportivi.

Non è dunque azzardato affermare che lo sport di base, praticato dai
più, assume anche il valore di sport educativo quando alla pura pratica
sportiva si affiancano strutture protette e progetti di impegno e servizio,
tempi di riflessione, presenza di educatori qualificati e competenti. E'
questo il caso tipico (almeno idealmente!) dello sport praticato in molti
Oratori e Parrocchie italiane attraverso la presenza del Centro Sportivo
Italiano. 
Tale valorizzazione della pastorale dello sport (che si affianca alla
dimensione agonistica e valoriale) viene confermata anche dalla
Conferenza Episcopale Italiana che, oltre alla presenza quasi ventenna-
le di mons. Carlo Mazza nell'Ufficio Sport e Tempo Libero, Pellegrinaggi
e Turismo, ha nominato lo scorso anno don Claudio Paganini quale
Consulente Ecclesiastico Nazionale con un incarico a tempo pieno,
dimostrando così una rinnovata attenzione e valorizzazione di questo
settore. Ed è infine facile verificare come in molte diocesi si stia attivan-
do una riflessione ed un coinvolgimento del mondo sportivo nelle propo-
ste pastorali rivolte soprattutto ai giovani ed alle famiglie.



UNA PRESENZA SIGNIFICATIVA DI SACERDOTI

Nell'agosto 1906, cento anni fa, veniva fondata la Federazione
Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (FASCI) che, anche attraverso la
sua rivista "Stadium" promosse la diffusione di una pratica sportiva orien-
tata alla formazione giovanile secondo i valori cristiani. E dopo il venten-
nio fascista, che aveva cancellato la FASCI, i Vescovi italiani hanno forte-
mente voluto la nascita del Centro Sportivo Italiano (CSI), quale emana-
zione dell'Azione Cattolica Italiana.
Per sostenere la "valenza pastorale" della pratica sportiva, il Centro
Sportivo Italiano si avvale della collaborazione di molteplici sacerdoti
"nominati" specificatamente dai rispettivi Vescovi:
1 Consulente Ecclesiastico Nazionale; 
18 Consulenti Ecclesiastici Regionali; 
131 Consulenti Ecclesiastici Provinciali. 

Ad essi vanno aggiunti tutti quei presbiteri (stimati in almeno 2.500 sul
territorio nazionale) che nelle singole società sportive, nelle parroc-
chie, negli oratori, accompagnano la crescita dei giovani, allenatori e
dirigenti attraverso:
• la "Pasqua dello sportivo";
• il "Natale dello sportivo";
•  corsi di qualificazione per animatori di oratori e di società sportive di
ispirazione cristiana, aperti a tutti;
• forme di ricerca e di stretta collaborazione con i responsabili della
pastorale giovanile diocesana;
• proposte di esperienze comuni con gli sportivi di società "laiche" a favo-
re di un agonismo sereno;
• la valorizzazione di manifestazioni sportive con disabili, ospiti di comu-
nità di ricupero o di case circondariali;
• incontri con atleti-testimoni;
• il coinvolgimento del mondo sportivo in gesti di solidarietà;
• la preparazione di sussidi di formazione e di preghiera per i ragazzi e
i giovani impegnati nello sport;
• percorsi educativi per i genitori dei ragazzi che praticano sport;
• il gemellaggio con gruppi sportivi di paesi del terzo mondo;
• la scelta accurata di assistenti spirituali di società sportive; 
• un'attenzione speciale va data al raccordo tra le società sportive e le
famiglie dei ragazzi.

Tale investimento in persone e proposte concrete conferma l'impegno a
rendere sempre più lo sport "strumento a servizio dell'educazione e dell'
evangelizzazione".  

don Claudio Paganini
Consulente Ecclesiastico Nazionale 

del Centro Sportivo Italiano.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

VALUE AND CLERGYMEN ENGAGED IN THE PASTORAL OF THE
SPORT

The Church, that has always shown particular attention to the several and
important fields of human society, is certainly called to devote interest to
the Sport too. In fact Sport can be considered a crucial point of the con-
temporary culture, and one of the frontiers of the new Evangelization. Just
with the aim of being present in the sport world, the Holy See has istitued
in 2004, with Papal Council for laics, the new Section Church
and Sport.
The duties are:
1. being in the Church a reference point for national and international
sport organizations
2. to make aware the local churches to take care of "sport" enviroments,
and in meantime to recall them the necessity to stimulate the collabora-
tion among the sport catholic associations.
3. to promote a sport culture. That aids a vision of sport activity as a
mean of integral growing of the person and as a mean to serve peace
and brotherhood among people.
4. to propose the study of specific subject about sport, particularly from
the moral point of vew.
5. to organize and support initiatives evidencing examples of Christian
life among sportmen

Therefore, it is not rash to say that the basic sport, practiced by the majo-
rity, has also the value of educational sport, when to the mere sport prac-
tices are placed side by side, protected structures and plans of engage-
ment and services, times of reflections, precence of competent and qua-
lified educators.
Such is (at least ideally!) the typical case of sport activity practiced in
many oratories and italian parishes through the presence of the Italian
Sport Center.
Such valorization of the Pastorale of the sport (that is placed side by side
to the competitive and value aspectes) is also confirmed by the Italian
Episcopal Conference, that beyond the twenty-years presence of Mons.
Carlo Mazza in the office of Sport and Free Time, Pilgrimages and
Tourism, has appointed last year don Claudio Paganini, as national
acclesiastical adviser, with a full time charge, showing in this way a rene-
wed attention and valorization of this field.
It is easy, at present to verify as in many dioceses is being activated a
reflection and an involvement of the sport world in the pastoral proposals
adressed above all to young people and families.



IN THE CSI A MEANINGFUL PRESENCE OF CLERGYMEN

In august 1906, a hundred years ago, was founded the Federazione
Associazioni Sportive Cattoliche italiane (FASCI), that also, through its
review "Stadium" promoted the spread of a sport practise oriented to
youth formation, according to the Christian values.
After the fascist period (of 20 years) that had cancelled the FASCI, the
bishops have strongly wanted the birth of Italian Sport Center (CSI), as an
emanation of the Italian Catholic Action.
In order to support the Pastoral worth of the sport practice, the CSI takes
advantage of the collaboration of the several priests specifically appoin-
ted by their respective bishops.
• 1 national ecclesiastic adviser
• 18 regional ecclesiastic advisers
• 131 provincial ecclesiastic advisers

To the above mentioned, must be added all those presbyters (estimated at
least 2.500 on the national territory) that in the single sport socie-
ties, in the parishes, in the oratories, accompany the growth of young peo-
ple, trainers and managers, through:
• The Easter Day of the sportsmen
• The Christmas Day of the sportsmen
• Qualification courses for promoters of oratories and christian societies
available to everybody
• Different kinds of research and close collaboration with people in char-
ge of the youth diocesan Pastoral 
• Proposals of common experiences with sportsmen comig from laical
Societies supporting a peaceful competitive spirit
• Give more sport's opportunities to disabled people, to young people
who live in custody or reformation centres
• Meeting with testimonial champions
• Involving Sport in shows and in deeds of solidarity and Charity
• Educational training aids and prayer books for the youth
• Educational routes for the parents of young people that practise sport
• Twinning with sport groups from  the Third World 
• Careful selections of the spiritual assistants of the sport societies
• Special attention in connecting families of the young sportsmen and the
sport societies

This profitable investment in people and concrete proposals confirms the
purpose to make the sport more and more an "instrument of education and
evangelization".

don Claudio Paganini
National Ecclesiastic adviser

of Centro Sportivo Italiano


