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iovedì 14 maggio è stato pubblicato il
messaggio di Papa Francesco al cardinale

Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio
Consiglio per i Laici, in occasione del seminario
internazionale di studio sul tema «Allenatori:

Educatori di persone». Tutti noi nella vita -
scrive il Papa - abbiamo bisogno di educatori,
persone mature, sagge ed equilibrate che ci
aiutino a crescere nella famiglia, nello studio,
nella fede. Educatori che ci incoraggino a
muovere i primi passi in una nuova attività
senza aver paura degli ostacoli e delle sfide da
affrontare; che ci spronino a superare momenti
di difficoltà; che ci esortano ad avere fiducia in
noi stessi e nei nostri compagni; che ci siano
accanto sia nei momenti di delusione e
smarrimento sia in quelli di gioia e di successo.
Ebbene anche l’allenatore sportivo - ha
proseguito - soprattutto negli ambienti cattolici
dello sport amatoriale, può diventare per tanti
ragazzi e giovani uno di questi buoni educatori,
così importanti per lo sviluppo di una

personalità matura, armonica e completa.
L’influenza di un educatore dipende più da ciò
che egli è come persona e da come vive che da
quello che dice. Quanto è importante allora che
un allenatore sia esempio di integrità, di
coerenza, di giusto giudizio, di imparzialità, ma
a anche di gioia di vivere, di pazienza, di
capacità, di stima e di benevolenza verso tutti e
specialmente i più svantaggiati. E com’è
importante che sia esempio di fede! La fede,
infatti, sempre ci aiuta ad alzare lo sguardo
verso Dio, per non assolutizzare alcuna delle
nostre attività, compresa quella sportiva, ed
avere così il giusto distacco e la saggezza per
relativizzare sia le sconfitte che i successi. La
fede ci dà quello sguardo di bontà sugli altri che
ci fa superare la tentazione della rivalità troppo

accesa e dell’aggressività, e ci fa comprendere la
dignità di ogni persona, anche di quella meno
dotata. L’allenatore, se ha equilibrio umano e
spirituale saprà anche preservare i valori
autentici dello sport e la sua natura
fondamentale di gioco e di attività socializzante,
impedendo che esso si snaturi sotto la spinta di
tanti interessi, soprattutto economici, oggi
sempre più invadenti. L’allenatore può essere,
dunque, un valido formatore, accanto ai
genitori, agli insegnanti, ai sacerdoti, ai
catechisti. Ma ogni buon formatore deve
ricevere una sua solida formazione. E’
necessario formare i formatori. E’ opportuno,
pertanto, che tutte le organizzazioni sportive
s’impegnino per la formazione professionale,
umana e spirituale degli allenatori.
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Anche nello sport
c’è bisogno di educatori

La parola
DEL PAPA

di Andrea Drigani

Fouad Twal ha visitato 
la sede della
confraternita fiorentina 
e ha ricevuto lo statuto
della nuova Misericordia
di Betlemme, affidata
alla sua guida spirituale: 
«Il primo misericordioso
è stato il Signore che
aveva pietà dei malati,
dei bisognosi, dei
sofferenti». Oggi il Medio
Oriente è lontano dalla
pace: «È un obbligo
morale far arrivare 
la vostra carità 
anche in queste terre»

Un tocco
DI MAGIA

I pensieri del Mago Magone

Apriamo le finestre
al vento impetuoso

enne all’improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e

riempì tutta la casa dove stavano».
Senza dubbio non c’erano le imposte come quelle
che abbiamo noi da dove non filtra un filo di aria...
ma penso che il «vento impetuoso» di cui si parla
nel Vangelo sia un’altra cosa e comunque credo che
la nostra difficoltà ad accogliere il grande dono
dello Spirito Santo sia proprio dovuta al fatto che
noi abbiamo sigillato le nostre finestre, quelle del
nostro cuore.
Pensiamo di poter bastare a noi stessi e di non aver
bisogno di nulla così che il «vento che si abbatte
impetuoso» lo sentiamo solo fischiare nelle nostre
orecchie ma non lo facciamo entrare per paura che
potrebbe «rivoluzionare» i nostri programmi. Forse
buttando all’aria un po’ di cose della nostra stanza
interiore, in realtà farebbe anche cambiare un po’
l’aria tumefatta che ci portiamo dentro. Quindi:
spalanchiamo le nostre finestre! 
Buona festa di Pentecoste... pace... fra Adriano
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Papa Francesco:
«Porre fine
alla persecuzione
dei cristiani»

ncontrando un gruppo di religiose
carmelitane e Suore del Rosario, giunte a

Roma da Betlemme e dal Medio Oriente,
Papa Francesco ha rilanciato un appello per la
Terra Santa. «Pregare le due nuove sante per la
pace nella vostra terra, perché finisca questa
guerra interminabile e ci sia la pace fra i
popoli. E pregare per i cristiani perseguitati,
cacciati via dalle case, dalla terra e anche della
persecuzione con guanti bianchi, la
persecuzione e il "terrorismo bianco", anche
il terrorismo in guanti bianchi. È nascosta,
ma si fa!». È la missione affidata dal Papa ad
un gruppo di religiose carmelitane e Suore
del Rosario, giunte a Roma da Betlemme e dal
Medio Oriente per la Canonizzazione di
Miriam di Gesù Crocifisso e Alfonsina. «Un
incontro breve, ma significativo all’insegna
della preghiera per la pace di cui è così
assetata la Terra Santa», riferisce Radio
Vaticana. All’indomani della Canonizzazione
di quattro consacrate, tra cui due suore
palestinesi, il Papa ha voluto ringraziare le
religiose convenute dal Medio Oriente per
l’evento. Poi Francesco, che ha voluto pregare
l’Ave Maria assieme alle suore per la pace in
Terra Santa, ha anche scherzato: «Io sono
molto contento di questo pellegrinaggio delle
suore per la Canonizzazione delle nuove
sante. Il presidente dello Stato di Palestina mi
ha detto che era partito dalla Giordania un
aereo pieno di suore! Povero pilota...».

Quinto centenario
di San Filippo Neri,
a Firenze la Messa
con i vescovi toscani

artedì 26 maggio alle 10 a Firenze, nella
chiesa della congregazione dell’Oratorio

di San Filippo Neri in piazza San Firenze, i
vescovi della Toscana concelebrano la Messa
nel quinto centenario della nascita di San
Filippo Neri. La concelebrazione sarà
presieduta dal cardinale Giuseppe Betori,
arcivescovo di Firenze e presidente della
Conferenza episcopale toscana. Alle 19,
solenne concelebrazione presieduta dal
cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo
emerito di Firenze; anima la liturgia il Coro
di San Firenze «mons. Luigi Sessa». Alle 21,
un concerto dedicato a San Filippo Neri
chiuderà la giornata.
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Il Patriarca
di Gerusalemme
alle Misericordie:
«La Terra Santa
vi chiama»

DI RICCARDO BIGI

è un ponte speciale che
lega la Toscana alla
Terra Santa: è la
Misericordia di

Betlemme, attiva dal 2014. Il
Patriarca di Gerusalemme Fouad
Twal, nei giorni scorsi a Firenze, ha
visitato la sede della confraternita
fiorentina, casa madre di tutte le
Misericordie: a lui è stato
consegnato lo Statuto della
Misericordia di Betlemme, che
viene così affidata alla sua guida
spirituale. 
Twal è stato accolto dal Presidente
delle Misericordie d’Italia, Roberto
Trucch, e dal Presidente delle
Misericordie della Toscana,
Alberto Corsinovi. Con loro anche
monsignor Franco Agostinelli,
vescovo di Prato e assistente
spirituale delle Misericordie
d’Italia. 
«Complimenti per
tutto il bene che le
Misericordie fanno»
ha affermato il
Patriarca, dopo una
visita alla sede
fiorentina
accompagnato dal
sottoprovveditore
della Misericordia di
Firenze, Francesco
D’Ayala Valva, che gli
ha illustrato la storia
e le attività della
confraternita. Lo
spirito che da quasi
ottocento anni anima
la Misericordia, ha
voluto sottolineare il
patriarca Twal, ha le sue radici
proprio in Terra Santa: «La
misericordia è cominciata a
Gerusalemme con un
misericordioso, il Signore, che
aveva pietà dei malati, dei
bisognosi, dei sofferenti, e che a
tutti coloro che avevano un peso
diceva venite da me e vi alleggerirò
questo peso, questa croce.  Le
Misericordie che oggi lavorano qui
possono molto bene, anzi è un
obbligo morale, far arrivare la loro
carità, la loro solidarietà, la loro
misericordia anche alla Terra Santa
che ha più bisogno che mai di
questa misericordia e di questa
atmosfera di pace. Siamo lontani
dalla pace, dalla misericordia. A
guardare il Medio Oriente e tutto
quello che succede - ha aggiunto
Twal -, la violenza di cultura e di
morte in Siria, in Iraq, non credo
che l’umanità sia mai arrivata a un
tal punto di inumanità. È
importante che le Misericordie
sentano questa chiamata:
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Gerusalemme vi chiama, la Terra
Santa vi chiama, Betlemme vi
chiama. Dove è partita la
misericordia, portatela di nuovo
per favore. Che Dio vi benedica».
La Misericordia di Betlemme è la
prima fondata in Terra Santa ed ha
iniziato le sue attività in aiuto alla
popolazione palestinese
nell’aprile 2014 dopo che, in
collaborazione con la Fondazione
Giovanni Paolo II, le Misericordie
hanno acquistato e ristrutturato
un edificio da dedicare a questo
fine. In questo anno l’attività si è
rivolta in particolare ai bambini
audiolesi dell’Istituto Effetà e a
quelli con gravi disabilità della
«Casa Hogar Nino Dios», e agli
anziani della Casa di Riposo
«Società Antoniana» di Betlemme.
Per operare a Betlemme partono
dall’Italia giovani volontari delle
Misericordie, in turni settimanali o
quindicinali. Il progetto però è
anche quello di consentire ai

giovani palestinesi che opereranno
alla Misericordia di Betlemme di
essere ospitati in Italia per favorire
la conoscenza e lo scambio di
culture di pace, consentendo loro
di conoscere il modello di
solidarietà e fratellanza delle
Misericordie italiane.
Uno scambio che arricchisce tutti,
come sottolinea l’assistente
spirituale delle Misericordie
d’Italia, il vescovo di Prato Franco
Agostinelli: «Siamo molto
contenti che finalmente abbiamo
avuto la possibilità di impiantare a
Betlemme la prima Misericordia
di Terra Santa. Mi auguro che da
questo nuovo capitolo le
Misericordie in genere possano
trarre lo spirito adatto per poter
rinverdire le proprie origini, e che
la gente di Terra Santa possa
trovare un punto di riferimento
nel grande bisogno che laggiù
stanno vivendo».
Il progetto non si ferma, e

l’impegno delle Misericordie
toscane, grazie anche alla
disponibilità di alcuni medici,
punta ad aprire in futuro nuovi
servizi: «È con grande gioia -
afferma il Presidente delle
Misericordie della Toscana,
Alberto Corsinovi - che le
Misericordie toscane hanno deciso
di rinvigorire l’azione delle
Misericordie italiane nella
presenza significativa della
neonata misericordia di
Betlemme. È per questo che con la
generosa disponibilità di alcuni
medici fiorentini, presso la sede
della Misericordia di Betlemme e
presso l’ospedale Caritas di
Betlemme presto sorgeranno due
moderni poliambulatori a servizio
di tutte le popolazioni di
qualunque fede e religione che
abbiano bisogno del nostro aiuto
così significativo, come ci è stato
spiegato da tutte le autorità, in
quella terrà così martoriata».
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