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Carissimi parroci, 
è con grande gioia che intraprendo questo cammino come Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale 
del Tempo Libero e Sport. 
 Questa mia nuova esperienza coincide con l’inizio del cammino sinodale che la chiesa si avvia a 
celebrare. 
 Per iniziare insieme questo cammino voglio prendere spunto da tre punti: 

1. Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana. «Dare il meglio di sé», 
Dicastero Vaticano per i Laici, la Famiglia e la Vita  (giugno 2018) 
“La Chiesa si interessa di sport perché le sta a cuore l’uomo, tutto l’uomo, e riconosce che l’attività 
sportiva incide sulla formazione della persona, sulle relazioni, sulla spiritualità.” 

2. Dalle parole del Cardinale Ravasi, nel suo intervento al convegno che si è svolto alla Lumsa, “Chiesa 
e sport, ripartiamo insieme”.  
Egli ha detto: «Anche qui mi rifaccio alle parole del Papa. Il concetto fondamentale è quello di 
‘insieme’. Come ha spiegato bene, non significa ricominciare da dove eravamo prima della pandemia. 
Il cardinale ha commentato uno dei termini più usati e abusati di questo periodo, resilienza, 
ricordando che deriva dal verbo latino ‘salio’, che vuol dire saltellare. Cioè non semplicemente 
ritornare dove eravamo prima ma fare un salto in avanti, proiettati verso il futuro. È chiaro che la 
società, il mondo dello sport e anche la Chiesa non possono riprendere dal punto in cui erano prima 
della pandemia. Ma l’importante è fare tutto questo insieme, con gioco di squadra.» 

3. Dal documento preparatorio del prossimo Sinodo dei Vescovi 
“sperimentare modi partecipativi di esercitare la responsabilità nell’annuncio del Vangelo e 
nell’impegno per costruire un mondo più bello e più abitabile” 

  
 In attesa di completare la squadra che costituirà il “gruppo di lavoro”, dell’ufficio, inizieremo con una 
prima fase, mettendoci in ascolto delle comunità parrocchiali realizzando un modulo Google, dove verranno 
chiesti soltanto 2 minuti, per rispondere a pochissime domande al fine di effettuare una mappatura della 
“Pastorale del Tempo Libero e dello sport in parrocchia”. Il questionario servirà, per permettere all’ufficio, di 
accompagnare e sostenere le comunità parrocchiali nelle attività del tempo libero e dello sport. Inoltre verrà 
richisto di rispondere ad alcune informazioni relative all’impiantistica sportiva parrocchiale e al loro utilizzo. 
 In una seconda fase si proporrà, insieme agli altri uffici sempre nello spirito di un cammino sinodale, 
un’attività formativa che alla conclusione del percosro  si diffenzierà per ambiti, e nel nostro caso si propone 
di formare animatori parrochiali competenti nell’animazione del tempo libero e dello sport. 
 La terza fase è quella di organizzare eventi a livello foraneo e successivamente diocesano; 
 L’obbiettivo principale dell’uffico resta, attraverso il gruppo di lavoro, quello di accompagnare tutte 
le comunità parrochiali nell’attuazione della pastorale del Tempo libero e dello sport. 
  

Carissimi, ringrazio tutti voi per l’attenzione che mi avete riservato,rimango disponibile ad un nostro 
incontro, per raccogliere esperienze, suggerimenti e anche criticità. 

 
 
Grazie e buon lavoro! 
 

Renato Malangone 
                          Direttore Ufficio Sport e Tempo Libero 
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