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Prefazione
di don Gualtiero Isacchi1

La parola missione non viene interpretata da tutti in maniera uni-
voca. Ad essa vengono date diverse accezioni. Non intendo qui 
entrare nello studio del significato del termine, mi preme solo 
sottolineare che comunque la si intenda o la si interpreti sempre 
viene riferita ad una nobile impresa che nasce da una intuizione 
radicata nella realtà che poi prende forma grazie alla dedizione di 
persone che si spendono generosamente e con passione nel pro-
cesso realizzativo ch’essa richiede. Leggere, nel titolo di questa 
pubblicazione, la parola sport preceduta dalla espressione mis-
sione ha rianimato in me una passione, mai sopita, che nasce 
dall’esperienza che ho fatto dell’alto valore educativo-integrale 
dello sport. 

Io ho praticato sport fin da piccolo, non in forma agonistica, 
ma prima in cortile, poi per strada, poi in Oratorio e infine 
su diversi campi e strutture polisportive. Ho giocato sempre 
a livello amatoriale ed ho avuto la fortuna di praticare diverse 
discipline sportive facilitato dalla mia predisposizione ed anche 
dal percorso formativo che ho vissuto: calcio, basket, volley, 
baseball, judo e jujitsu sempre accompagnati dai tre evergreen 
pingpong, calcio balilla e bigliardo che, in un Oratorio che si 
rispetti, non potevano certo mancare.

1 Vicario episcopale per la Pastorale della diocesi suburbicaria di Albano.
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Per introdurre alla lettura delle pagine di questo coraggioso 
lavoro, mi è stato chiesto di raccontare brevemente un fram-
mento della mia vita. Non lo faccio con lo scopo di parlare di 
me ma per far emergere come quella apparente occasione persa 
sia stata il motore generativo di un movimento che conferma e 
avvalora quanto scritto dagli Autori di questo libro.

In un pomeriggio di primavera del 1982, mentre giocavo a 
calcio sul campetto polveroso della parrocchia di Frattocchie, 
paesino vicino a Roma dove in quegli anni abitavo, si presentò 
Giuseppe Giannini, grande centrocampista della Roma e della 
Nazionale. Era passato per salutare i suoi due fratelli, Lorenzo 
e Corrado, che abitualmente giocavano con noi. Non demmo 
molta importanza alla sua presenza, anzitutto perché eravamo 
nel pieno della nostra partita in cui ci stavamo giocando il ghiac-
ciolo e poi perché era uno di casa, del paese. Fatto sta che si mise 
a giochicchiare con noi. Un altro livello il suo, che però non ci 
inibiva. Insieme con Giannini c’erano due signori in giacca e 
cravatta, che lo accompagnavano. Quando Giuseppe cominciò 
a salutarci, per andare via, questi due personaggi entrarono in 
campo, si diressero verso di me e mi dissero: «Ma quello stop 
ti è venuto per caso o lo sai fare?». Io non capii nemmeno la 
domanda né a cosa si riferissero. Così presero il pallone e ini-
ziarono a lanciarmelo chiedendomi di stoppare, tirare, cam-
biare piede... io facevo tutto con spontaneità, senza rendermi 
conto di quello che stava o poteva accadere. Alla fine, dopo aver 
parlottato tra di loro, mi dissero: «Ma tu giochi con qualche 
squadra?», io risposi di no, così mi proposero: «Ti piacerebbe 
venire a giocare nella Roma?». Capirai, il sogno della mia vita: 
«Sì!». Mi vollero accompagnare a casa – in macchina! – per 
parlare con mio padre, il quale non essendo per niente sportivo 
disse che sarei potuto andare a giocare a calcio solo se fossi stato 
promosso in terza media. Dovevo ancora finire la seconda: che 
delusione... Così gli chiesero di farmi andare, almeno, un giorno 
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a Santa Maria delle Mole per un provino. Ci andai. Come finì 
la vicenda? Alla fine di quell’anno scolastico decisi di entrare in 
seminario e, dopo undici anni di cammino formativo, condito 
da tanto sport, diventai sacerdote.

Come dicevo, non è il fatto in sé ad essere importante, ma 
le conseguenze. Mi sono domandato spesso come sarebbe stata 
la mia vita se mio padre avesse detto subito sì. Non sono mai 
riuscito a darmi una risposta. Quello che so è quali furono le 
conseguenze di quel no, che cosa è stata in questi anni e che cosa 
è oggi la mia vita. L’amore per lo sport non solo ha caratterizzato 
la mia persona ma anche il mio ministero sacerdotale. Credo di 
aver giocato più io a calcio che non un calciatore professionista. 
Prima ancora di diventare sacerdote, in parrocchia, grazie alla 
creatività dell’allora mio parroco e modello don Luigi Borrello, 
si avviò un’esperienza oratoriale in cui lo sport era inteso come 
strumento educativo attraverso cui agganciare i ragazzi più 
lontani e diffidenti per accompagnarli in un processo di crescita 
armonica che integrasse fede e vita. Certo, in Oratorio c’era 
molto altro: musica, studio, teatro, laboratori di ogni genere... 
ma il calcio, il basket, il volley e le arti marziali avevano un 
potere attraente e un’efficacia sorprendenti.

Quando nel 1993 l’allora vescovo mons. Dante Bernini, 
prima ancora che venissi ordinato sacerdote, mi incaricò di 
fondare il Centro Oratori Diocesano, il primo passo fu l’orga-
nizzazione del Torneo dell’Amicizia. Non solo calcio per i par-
tecipanti, ma diverse discipline in cui cimentarsi e che insieme 
portavano punti alla squadra e all’Oratorio. L’iniziativa coin-
volse molte parrocchie, piccole e grandi. Questo ci permise 
di lanciare a tutti la proposta di strutturare in ogni comunità 
parrocchiale uno spazio accogliente in cui la passione educativa 
degli adulti prendesse corpo in diverse proposte e attività per le 
giovani generazioni. Era l’Oratorio parrocchiale della Diocesi di 
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Albano, che poi diventò un progetto pubblicato dalla Editrice 
MiterThev. 

Dopo qualche anno, riuscimmo anche ad organizzare il 
torneo di calcetto femminile. Allora c’era tanta resistenza (forse 
anche oggi) a pensare che questo sport, tipicamente maschile, 
fosse possibile anche alle ragazze. Io accolsi la richiesta di un 
gruppo di ragazze della mia parrocchia e cominciai ad allenarle 
due volte a settimana. Poi cercai nelle altre parrocchie sacerdoti 
e allenatori che avviassero questa iniziativa. L’esperienza fu un 
successo, non tanto per il gesto sportivo in sé, ma per il mes-
saggio che questo quadrangolare femminile aveva portato nelle 
nostre comunità parrocchiali: lo sport, il calcio, permette a tutti 
di esprimersi, incontrarsi, confrontarsi e crescere.

Fu questo il segnale che sdoganò definitivamente, nelle nostre 
parrocchie, l’idea che lo sport è anzitutto uno strumento edu-
cativo. E che se non fosse stato vissuto in questo modo sarebbe 
stato svuotato della sua stessa natura: o la pratica sportiva è 
impegno educativo o non è degna di essere chiamata sport. 

Da qui un ulteriore passaggio: se ogni opera educativa è 
attenzione alla persona umana nella sua interezza, anche lo sport 
deve avere attenzione alla persona tutta. L’allenatore non può 
occuparsi solo del fisico dell’atleta pensando di riuscire in questo 
modo a elevare il livello della prestazione sportiva, perché questa 
ha bisogna anche della testa e del cuore, cioè delle altre due 
dimensioni costitutive della persona umana. Quindi lo sport, 
per essere autentico, deve occuparsi del corpo, della testa e del 
cuore dell’atleta. 

Per ciò che concerne l’importanza dell’attenzione al corpo e 
quindi alla preparazione atletica vi è da sempre una convergenza 
universale. In questi ultimi anni è anche cresciuta l’attenzione 
all’allenamento della dimensione psicologica, questo grazie alle 
scienze umane ed anche ai fatti e racconti di grandi atleti che 
hanno rivelato l’incidenza di questo aspetto sulla gara sportiva: 
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tutti abbiamo vissuto con particolare partecipazione le delusioni 
olimpiche della grandissima ginnasta Simon Biles, così come 
siamo rimasti colpiti dai racconti delle crisi di panico in acqua 
della nostra Federica Pellegrini. La dimensione meno consi-
derata, a me pare, è quella del cuore, o meglio, dell’interiorità. 
Spesso la si interpreta come parte della dimensione razionale 
pensando che sia tutto un “problema di testa”; invece i senti-
menti, la determinazione, il coraggio, la costanza, il rispetto, 
la fiducia... sono forze che non risiedono nella testa, ma nel 
cuore della persona. L’esperienza ministeriale in Oratorio mi ha 
permesso di sperimentare la forza dell’interiorità attraverso la 
pratica sportiva. 

Concludendo, credo di poter dire che il “no” di mio padre mi 
ha permesso di vivere anzitutto io, poi di raccontare e accompa-
gnare tantissimi ragazzi e ragazze nell’esperienza di una pratica 
sportiva che li aiutasse a ridirsi persone nuove perché tridimen-
sionali. La pratica sportiva è stata luogo di conoscenza di se stessi 
attraverso l’allenamento e la conoscenza delle dimensioni costi-
tutive del proprio esser-ci. Forse, se avessi giocato in serie A avrei 
“dovuto” privilegiare il risultato alla conoscenza di me stesso, 
senza poter in questo modo aiutare gli altri a conoscersi e cre-
scere in umanità e fede.

Mi pare che la mia esperienza sia una buona prefazione per 
introdurre e incoraggiare alla lettura delle pagine che seguono. 
Troverete tra le righe, scritte a più mani e con diverse sensibilità, 
spunti e approfondimenti anche tecnici che raccontano la bella 
intuizione del gruppo Missione Sport e che chiamano tutti noi a 
partecipare alla nobile impresa qui indicata.

Buona Missione Sport a tutti.
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Introduzione
Missione Sport : l’attività sportiva 

come riflesso della presenza divina 
nello spirito umano 
di P. David G. Murray, M.Id

La percezione di una dimensione soprannaturale nella natura 
umana ci spinge a riconoscere che ogni umanesimo autentico deve 
includere una consapevolezza del campo trascendentale della per-
sona. Lo sport è un’espressione privilegiata dell’umanesimo perché 
attira l’energia e l’interesse di una grande parte dell’umanità, con 
forti potenzialità per unire e motivare i popoli, incorporando aspetti 
notevoli dei diversi ambiti antropologici: fisico, psicologico e spiri-
tuale. Per i cristiani, Cristo è attivamente presente in ogni valida 
attività umana, e il cuore della loro Missione nel mondo è racco-
gliere la sua ispirazione specifica in ogni campo e scoprire il modo 
di collaborare con Lui applicandola nella concretezza dei rapporti 
interpersonali. Tra questi c’è lo sport.

Prime considerazioni: distinzione e collegamento 
fra «cattolico» e «umanistico»

Lo sport attira l’umanità in una dimensione universale per 
motivi che, a prima vista, non ci risultano facili da definire. Per-
ché fin da sempre vi si trova il gioco, una espansione dell’emo-
zione umana, una liberazione dalla routine dei compiti quoti-
diani, l’occasione, nel caso dello sport di squadra, di unirsi agli 
altri per condividere una esperienza non rivolta a un bisogno 
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materiale o a una esigenza imposta dalla società. In definitiva, 
si fa sport per la semplice gioia e per il piacere dell’esperienza, 
anche se, paradossalmente, si dovesse richiedere uno sforzo con-
siderevole di allenamento e di esecuzione per realizzarla.

Cos’è lo sport? Una definizione generica, inclusiva di tutto, 
potrebbe essere: «un’attività che impegna, sul piano dell’ago-
nismo oppure dell’esercizio individuale o collettivo, le capacità 
fisico-psichiche, svolta con intenti ricreativi ed igienici o come 
professione».

Ma ovviamente è molto di più di una definizione formale. 
Lo sport è emblematico della gratuità, dell’entusiasmo, quasi 
del perdersi nella donazione di sé. Per questo è anche una evoca-
zione dell’estasi, di un’aspirazione che sfugge a questo mondo, 
come succede, in modi diversi, anche nella creazione e nella per-
cezione artistica ed estetica, oltre che nella preghiera più intima 
sentita profondamente. In un certo modo, lo sport rappresenta 
quasi un universo parallelo o alternativo, dove possiamo rifu-
giarci per sottrarci al peso o alla noia di un’esistenza ripetitiva. 
Perché nel gioco c’è sempre qualcosa di imprevisto, di spon-
taneo, che sperimentiamo come liberatorio.

Lo sport è coinvolgente anche perché esprime la totalità 
dell’essere umano nei suoi tre campi integrati: corpo, anima e 
spirito, come abbiamo già segnalato in altre occasioni2, aggiun-
gendo il primato dello spirito, con l’atto essenziale della persona 
ai presupposti dello psicofisico.

Proprio per la completezza della sua azione, dal momento 
che coinvolge la persona nella sua totalità, lo sport possiede un 
immenso valore testimoniale: è capace di rispecchiare, nel com-

2 Cfr. D.G. Murray, L’apertura dell’uomo all’Assoluto: concezione integrale 
della persona e attività sportiva, in Uno sport per l’uomo aperto all’assoluto. 
Cultura educazione spiritualità, a cura di E. Costantini, Ave, Roma 2013, 
pp. 217-232.
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portamento, ciò che siamo, come trattiamo gli altri e persino ciò 
in cui crediamo.

Per questo, nella storia moderna tutte le organizzazioni che 
vogliono influire sull’opinione pubblica fanno ricorso, prima 
o poi, agli atleti per dare visibilità e approvazione alla loro 
“etichetta”, dalle imprese commerciali fino ai partiti o regimi 
politici. Lo sport ha un fascino del quale tutti vogliono impos-
sessarsi, anche se fosse soltanto per un momento sotto i riflettori 
della pubblicità. Il carisma dello sport e dei più famosi sportivi 
trascende dunque il campo di gioco e si avvicina al mito.

Allo stesso modo, i grandi enti che governano lo sport sanno 
che può essere fonte di guadagno e vogliono lucrarne nel modo 
più abbondante possibile. Ma i grandi eventi hanno un prezzo. 
Perciò i Giochi Olimpici sono diventati un’impresa talmente 
gigantesca e costosa negli ultimi decenni che ormai poche 
nazioni o città li vogliono ospitare, anche se il CIO (Comitato 
Olimpico Internazionale) con la sua Agenda 2020 ha messo 
un limite alle spese per gli organizzatori, assicurando il proprio 
appoggio con un congruo finanziamento. 

E all’interno di ogni nazione, anche gli organizzatori dello 
sport hanno i propri interessi economici e a volte addirittura 
ideologici. Perché fin dalle sue origini si è notato l’impatto psi-
cologico dello sport, soprattutto sui giovani, e pertanto il suo 
avere la forza di condizionare persino il modo di pensare e di 
vivere.

Come esistono governi, certamente non democratici, che, 
gelosi del loro potere, ostacolano la diffusione di contenuti reli-
giosi, anche in maniera preventiva, come se fossero una minaccia 
alla loro ideologia, così lo sport, con la sua “ritualità” assonante 
il mondo religioso3, essendo anche presa intima ed emozionale, 

3 Anche papa Francesco nella sua intervista a «La Gazzetta dello sport» 
del 2 gennaio 2021 ribadisce che lo sport è una «celebrazione» in cui «ci si 
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si presenta come un campo minato, un luogo di battaglia perché 
tutti lo vogliono sfruttare, fino al punto di alterarne la natura 
pur di raggiungere i propri scopi.

Missione Sport nasce come un tentativo di riflessione e for-
mazione in comune per fare luce, come punto di partenza, sul 
ruolo dei cattolici nell’ambito sportivo, soprattutto con i giovani, 
e anche come uno sforzo per essere presenti nella Chiesa e nella 
società con un contributo creativo e, nel limite del possibile, 
utile. Di conseguenza, si vuole considerare anche la proiezione 
dello sport in ogni campo, sia in chiave apostolica o di trasmis-
sione del Vangelo a tutta l’umanità, sia in una prospettiva uma-
nistica in quanto intento perfettivo della cultura universale.

Sul primo aspetto occorre domandarci: qual è il ruolo di un 
cattolico nella società? Deve integrarsi come uno in più, come 
semplice cittadino, cercando di praticare modestamente una 
serie di virtù consone al Vangelo, ma senza richiamare l’atten-
zione su di sé, senza mostrarsi o essere diverso?

L’ipotesi evangelica dalla quale partiamo per rispondere è che 
Cristo ci vuole nettamente diversi dal mondo in tutto ciò che con-
trappone lo spirito del Vangelo al mondo. Poi ci sono anche una 
serie di coincidenze con la sensibilità comune dell’umanità che 
non presentano nessun conflitto con il Vangelo. Quindi bisogna 
distinguere – discernere direbbe sant’Ignazio di Loyola – con la 
maggior chiarezza possibile fra ciò che è compatibile e ciò che 
non lo è, e anche riconoscere gli aspetti della vita di Cristo in 
noi che semplicemente oltrepassano la mentalità del mondo, in 
tale misura che li si può proporre solo contando sull’intervento 
diretto della grazia divina a livello soprannaturale. 

ritrova, si gioisce, si piange, si sente di “appartenere” ad una squadra». Tutti 
elementi che autorizzano «a parlare di “fede sportiva”» (Lo sport secondo Papa 
Francesco, intervista di P. Bergonzi a Papa Francesco, allegato a «La Gazzetta 
dello sport» del 2 gennaio 2021, pp. 12-13).
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Il modello trinitario della vita divina nella vita 
umana: il «Modello Genetico» di Fernando Rielo

Cercherò in estrema sintesi di fare qualche riferimento al pen-
siero di Fernando Rielo e al suo «Modello Genetico», che ben si 
adatta a una spiegazione dello sport quale entità che asseconda 
perfettamente la piena espressione della persona umana, in ogni 
sua componente. Nella visione cristiana l’unico modello assoluto 
che esiste sono le tre Persone divine, le quali creano insieme, con 
la loro azione condivisa ad extra, ogni realtà dell’universo. Nel 
caso umano, concretamente, creano tre dimensioni qualitativa-
mente diverse – fisica, psicologica, spirituale, designate dai testi 
biblici «corpo, anima, spirito» – che sono congiuntamente la 
nostra natura creata.

Il fondatore religioso cattolico e pensatore spagnolo Fer-
nando Rielo, con l’espressione «Modello Genetico», ha for-
mulato in termini precisi e attuali la sua concezione genetica del 
principio di relazione, con riferimento alla Santissima Trinità e 
alla luce della Rivelazione e del Magistero della Chiesa. Rielo 
nel parlare di Modello propone anche una visione ampia e arti-
colata di come le Persone divine agiscono nella nostra natura 
umana creata e finita per costituire la nostra persona ed aprirla 
all’infinito che Loro sono4.

Il nostro spirito – sede del nostro Io, del soggetto – ina-
bitato e reso personale dalla presenza permanente e costitutiva 
delle tre Persone, è qualitativamente ed entitativamente diverso 

4 Due libri di Fernando Rielo tradotti in italiano sono di particolare utilità 
per noi: Le mie meditazioni secondo il modello genetico, Editorial Fernando 
Rielo, 2003, e Concezione mistica dell’antropologia, Edizioni San Paolo, 2014. 
La Fundación Fernando Rielo a Madrid ha curato anche numerosi volumi 
disponibili in spagnolo che trattano temi di metafisica, mistica, letteratura 
e pedagogia, fra tante altre materie alle quali Rielo si è dedicato con saggi 
monografici di grande originalità.
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dalle dimensioni psicologica e fisica, sebbene sia intimamente col-
legato in un legame compenetrativo con l’anima e il corpo, in tale 
misura che Rielo dice che la nostra natura creata è uno «spirito 
psicosomatizzato». L’atto assoluto delle Persone divine in noi 
tiene uniti questi tre aspetti diversi e rende possibile la loro ope-
ratività congiunta.

Dal punto di vista salvifico bisogna aggiungere – senza voler 
entrare in una spiegazione teologica articolata – che le Persone 
divine sono presenti in ogni essere umano per costituire la vita 
personale a titolo di una unione costitutiva («grazia prima», 
nell’espressione di Rielo), che è anche fondamento sia di un 
primo rapporto con la vita divina, sia dell’esercizio di tutte le 
nostre capacità umane. Quando la Trinità concede il dono di 
fede cristologico nella prospettiva salvifica del Vangelo (sia nel 
tempo di questa vita, sia nel momento di partenza dal mondo), 
la grazia prima o unione costitutiva viene elevata all’ordine 
santificante, grazia santificante o unione trinitaria, dove le tre 
Persone si rivelano in modo diretto e soprannaturale allo spirito 
umano.

Soffermiamoci adesso sulle implicazioni della definizione 
mistica della persona umana che ci propone Fernando Rielo per 
ogni espressione autentica dell’umanesimo, e per lo sport in par-
ticolare. Mi soffermerò su alcuni punti cruciali dell’impostazione 
del gruppo di Missione Sport 5, che i diversi capitoli di questo 
libro illustreranno concretamente, in modo da rendere più 
chiara questa nota introduttiva al testo, la cui finalità è quella di 
introdurre alcuni concetti di mistica per meglio capire gli aspetti 
educativi e formativi dello sport, ma soprattutto “missionari” 
nel momento in cui lo sport diventa strumento di approccio al 
prossimo con finalità inclusive e di massima accoglienza.

5 Sulla formazione di questo gruppo denominato Missione Sport si veda in 
particolare il testo di Gilberto Stival che ne descrive la sua genesi ad Albano 
nel 2017.
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Punti cruciali della Missione

• Se siamo definiti dalle Persone divine, presenti e attive nel 
nostro spirito, non siamo definiti da nessun’altra realtà, per 
quanto possa sembrare importante: ad esempio, età, genere, 
razza, nazionalità o livello di formazione. Siamo figli mistici 
di un Padre divino, mistici fratelli o sorelle di un Figlio divino 
e amici e collaboratori mistici di uno Spirito divino, dove la 
parola divino significa “all’interno della Trinità” o vita assoluta, 
e mistico, “all’esterno della Trinità” o nel creato. Qualsiasi altro 
attributo o caratteristica che possiamo avere fornisce soltanto 
il contesto umano in cui ci esprimiamo, ma non determina 
ciò che siamo essenzialmente e neppure il valore o significato 
della nostra esistenza dal punto di vista divino.

• La definizione mistica della persona umana s’inserisce in un 
quadro più vasto di definizioni di ogni livello e tipologia. 
Infatti, nel suo «Modello Genetico» Fernando Rielo ci 
propone un creato dove, nonostante il carattere aleatorio di 
certi processi naturali sottoposti alla misurazione empirica, 
man mano che passiamo dai livelli della materia incosciente 
alla vita sensibile e poi, come culmine, alla «coscienza onto-
logica potestativa»6 dell’essere umano aperto all’Assoluto 
dallo stesso Assoluto, le linee interpretative che guidano 
la nostra intelligenza possano diventare più luminose nei 
confronti dell’umano quando siamo attenti all’ispirazione 
divina. Ciò che porta il soggetto umano a una pienezza è 
il rapporto con la presenza amorevole delle Persone divine 

6 Questo termine fa riferimento all’apertura dello spirito umano all’azione 
diretta dell’Assoluto per cui possiede la potestà di interagire con la vita divina 
e con tutte le realtà create. Ci vuole una spiegazione ampia dell’antropologia 
mistica per chiarirne le diverse implicazioni; in particolare, la luce che Rielo 
fa sul carattere ontologico della percezione e della comunicazione del soggetto 
umano, le quali si proiettano in un secondo momento nell’esercizio concreto 
del nostro pensiero, del desiderio e della libertà a livello psicologico.
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come origine, principio e fine di ogni attività che realizziamo. 
Dunque anche dello sport. L’unione mistica è “la musica di 
fondo” della felicità e della motivazione umana. Per questo 
abbiamo detto in passato che la gioia che proviamo nel gioco 
è l’essenza dello sport, perché presuppone il nostro riconosci-
mento, e anche almeno una implicita gratitudine, per il fatto 
di poter muoverci nel gioco e persino condividere questa 
emozione con gli altri, giacché poter giocare è innanzitutto 
un dono puro, un regalo della Provvidenza come respirare o 
sentire la luce e il calore del sole.

• Alla luce della mistica gratuità dell’azione sportiva, non è lecito 
inquinarne lo scopo per far sì che lo sport serva altri padroni, 
persino degradandolo a un mero strumento economico o di 
affermazione politica di certi gruppi o ideologie. Ciò significa 
prostituire l’innocenza del gioco nella sua origine. 

• Oggi si parla del “transumano”, possibilmente mediante l’ag-
giunta di nuove capacità fisiche o intellettuali alla struttura 
genetica tipica dell’umanità. Nello sport, inevitabilmente, ci 
sono tentativi di modificare il corpo in diversi aspetti, pas-
sando dal campo farmacologico o alimentare a quello ana-
tomico. Entra in questo quadro anche la robotica e il concetto 
di cyborg in quanto fusione di uomo e macchina, oppure di 
una sorta di immortalità virtuale della coscienza personale 
tramite i computer. Rielo riconosce nell’anima o psiche 
funzioni tanto psico-spirituali, od orientate verso l’ambito 
ontologico, quanto psicosomatiche, o legate al corpo e al 
sistema nervoso. Di fronte a questo orizzonte è importante 
capire, alla luce della rivelazione e dell’azione divina in noi, 
che, sebbene il nostro campo psicosomatico possa avere in 
qualche misura collegamenti con le apparecchiature elettro-
niche, necessariamente siamo tenuti a pensare che la totalità 
della nostra libertà e consapevolezza non possa entrare mai 
in un sistema tecnologico, perché la chiave della nostra sog-
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gettività spirituale va oltre il cosmo stesso e dipende da una 
interazione ineffabile fra la Trinità e la nostra persona, elevata 
al di sopra di sé. Le esperienze e le lezioni dei grandi santi 
mistici nel cristianesimo lo mostrano e lo spiegano chiara-
mente. E questo vale ugualmente nel parlare del limite di 
un ipotetico “transportivo” o “atleta transumano”. Dal 
momento in cui non è più presente il vincolo fra spirito e 
Trinità a livello trascendentale e quindi non si è suscettibili 
di manipolazione tecnica alcuna, non possiamo parlare di 
“transumano” perché non c’è alcuna umanità viva senza lo 
spirito. È lo spirito personale inabitato dalle Persone divine 
e psicosomatizzato in un organismo concreto, infatti, che ci 
rende specificamente umani, non il corpo né la psiche in uno 
stato separato, e non possiamo creare uno spirito né modi-
ficarlo. Bisogna aggiungere che la comprensione rivelata del 
nostro passaggio nella vita eterna prevede il transito dello 
spirito-con-anima (con funzioni psico-spirituali, possiamo 
intendere, collegate alle nostre facoltà) e senza corpo (fun-
zioni psicosomatiche). Questa impostazione escluderebbe 
del tutto una “sopravvivenza” per via elettronica o virtuale.

 Per quanto riguarda le manipolazioni genetiche o con sostanze 
dopanti (alimentari o farmacologiche) risulta evidente la loro 
condanna da ogni punto di vista, umano e spirituale, come è 
consuetudine fare in ogni livello di controllo sportivo. 

Missione Sport:  
formatore di Missionari nello Sport per l’estasi

Grazie all’accoglienza della Diocesi di Albano, nelle vicinanze 
di Roma, e di altri luoghi d’incontro, negli ultimi anni abbiamo 
potuto ritrovarci in diverse occasioni per considerare, all’interno 
di un formato seminariale, che diventava a volte sul piano spiri-
tuale un ritiro sportivo, molteplici temi in rapporto con la teoria 
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e la prassi della formazione, sia di allenatori e responsabili, sia 
degli stessi giovani atleti. Il contesto è stato in genere cattolico, 
ossia in contatto con le associazioni e gli organismi ecclesiali, 
centrali o locali, che operano maggiormente in questo campo. 
Numerosi relatori hanno parlato delle proprie specialità: ad 
esempio, pedagogia, psicologia, storia dello sport, medicina e 
terapia e formazione spirituale.

Uno dei punti centrali è stato suggerire come possiamo 
applicare allo sport la visione “rieliana” di educazione nell’estasi 
come essenza dell’azione pedagogica e quindi del nostro con-
tatto con i giovani. Rielo afferma che l’atto dello spirito umano 
infuso in noi dalle Persone divine è la transverberazione o com-
penetrazione comunicativa del nostro soggetto con le diverse 
realtà presenti dentro e fuori di noi, un atto che è immagine e 
somiglianza della compenetrazione delle Tre Persone divine fra 
di loro e con le realtà create. Infatti, per Rielo siamo essenzial-
mente percettivi e comunicativi a livello ontologico o di spirito, 
e perciò la nostra realizzazione piena consiste nell’uscire dagli 
stati limitati nel nostro agire intimo per abbracciare e interagire 
con le realtà maggiori, fra le quali la prima e ultima è la Trinità 
stessa, le Persone divine, che a loro volta ci rimettono in contatto 
amorevolmente con altre persone e valori umani per arricchire 
e potenziare la nostra vita. D’accordo con la grande tradizione 
della mistica ispanica, Rielo segnala che l’estasi è fondamental-
mente un «uscire da... per arrivare a», dove i verbi indicano una 
partenza dal piccolo mondo chiuso dell’Io per entrare nella sfera 
immensa della vita divina e degli altri esseri. Questa dinamica 
estatica è fonte inesauribile di felicità e di pace. La capacità dello 
sport di favorire una forma integrale dell’estasi, che coinvolge nel 
contempo l’intera natura creata di corpo-anima-spirito tramite 
il movimento fisico e la condivisione con gli altri, lo rende un 
luogo privilegiato della manifestazione della gioia divina in 
questo mondo. Questo provoca un dimenticare noi stessi che è 
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liberatorio, come se fosse – ci viene da dire – una “metafora della 
grazia” il fatto di trovarci momentaneamente in cielo attraverso 
il gioco. 

A questo riguardo, ricordiamo il verso «estasiologico» di san 
Giovanni della Croce: «Dejéme y olvidéme – Mi sono lasciato 
e mi sono dimenticato». Un verso che ci porta vicini al senso 
estatico della gioia di un goal fatto in maniera magistrale, se 
non “celestiale”, come talvolta si sente dire in alcuni commenti 
giornalistici nei media che seguono partite e Campionati in una 
successione di imprese atletiche al limite dell’umano. Perché, 
come dice papa Francesco nella sua intervista a «La Gazzetta 
dello sport» del 2 gennaio 2021, lo sport si avvicina alla vicenda 
dello spirito: 

«Entrambi, sia lo sport sia lo spirito, hanno delle “parole 
amiche” in comune: penso a temi come passione, metodo, 
applicazione, fantasia, costanza. Anche dimensioni più alte: 
l’idea della fascinazione, del piacere, della soddisfazione. Tutte 
queste parole, poi, aiutano a capire un principio che unisce 
l’esercizio spirituale a quello fisico: l’idea che l’uomo, eserci-
tandosi, possa migliorare, diventare più uomo. Lo si fa, questo 
esercizio, partendo dalla conoscenza di sé, dei propri limiti per 
poi spingersi verso un “oltre” capace di dare un significato alla 
fatica»7.
La Missione dello Sport si esprime in modo multiforme nei 

diversi saggi di questo libro, che trattano la storia, l’apostolato 
diocesano, le comunità che aiutano i giovani a prepararsi alla 
vita, la danza, la terapia della mente con una visione anche spi-
rituale dello sport, il valore della camminata, la collaborazione 
creativa, l’unione di musica e sport: tanti aspetti diversi sotto 
un’unica cupola che s’innalza verso una comune origine ispirata. 

Ringraziamo di cuore tutti i nostri Autori e speriamo viva-
mente che Missione Sport diventi un sentiero verso il futuro. 

7 Lo sport secondo Papa Francesco, cit., p. 15.
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