100 METRI DI CORSA E DI FEDE
Uno sport per l' uomo aperto all'assoluto

Domenica 20 ot tobre 2013, una giorn at a di Festa con lo sport in piazza San Pietro pe r
rilanciare i valori educativi, culturali e spir ituali della pratica sportiva.
“Lo sport ha bisogno di una catarsi contr o le degenerazioni, affinché torni a essere
un fenomeno culturale significativo e punt o di riferimento educativo per i gio vani,
valorizzando lo spirito creativo della p er sona um ana” Card. Ravasi.

Finalità dell’evento
Una giornata di Fest a con lo sport in piazza San Pietro per rilanciare i valori educativi,
culturali e spi rituali della pratica spo rt iva come più volte ci ha ricordato il Santo Pa dre
Benedetto XVI: “Lo sport possiede un n ot evole potenziale educativo soprattutto in amb ito
giovanile e, per questo, occupa grande r ilie vo non solo nell’impiego del tempo libero , ma
anche nella formazione della persona ”.

Un’iniziativa di grande suggestione p er dimostrare come l’esperienza sportiva, pu ò
diventare una let tura e una risposta, in chiave umana e di fede, e “contribuire a rispon dere
a quelle dom ande profonde che pongo no le nuove generazioni circa il senso della vita , il
suo or ientame nto e la sua meta” (Gi ova nn i Paolo II, Al Centro Sportivo Italiano – 2 6 –
6 - 2004) .

Lo sport è il luogo privilegiato del dialogo t ra la Chiesa, lo sport, la cultura e il m ond o
giovanile: un nuovo areopago di incon tr o tr a credenti e non-credenti, nello spirito d e l
cortile dei gent il i .
Un’iniziativa per riaffermare la scelta educat iva come dimensione prioritaria dell’attività
sportiva; attraverso l’esperienza sport iva si pu ò ri-costruire l’humanum nella sua interezza ;
non una ricostruzione qualsiasi, ma in Crist o e che questa ricostruzione debba avven ire
nella form a de l rapport o educativo.
L’evento ha c ompreso
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Una co rsa in cui ogni partecipante ha perco rso una frazione pari a 100 metri, comincia ndo
a via della Conciliazione e con arrivo in Piazza san Pietro.
Hanno partecipato ragazzi, giovani delle pa rro cchie e delle scuole di Roma, persona g gi
e testimonial del mondo dello sport, de llo spett acolo, della musica, del giornalismo, d e lla
cultura, delle ist it uzioni e (possibilmente ) an che delle diverse religioni.

In via della Conciliazione è stata predisposta una pista a trecorsie di una lunghezza d i m
100. Accanto al traguardo un palco p er l’an ima zione della festa.
A par tire dalle ore 11 la diretta televisiva, condotta da Lorena Bianchetti, trasmess a via
satellite in tut to il mondo.

Circa 5.000 p ersone per 3 ore consecutive sono state chiamate a correre per portare il
loro messaggio di fede e di speranza al mo nd o.

In clima di pr eghiera: La giornata di f est a si è ispirata ai testi biblici che parlano d e lla
“corsa della fe de”, specialmente san Paolo , con la partecipazione di alcuni campioni d e llo
sport.
Iniziato alle ore 8, 30, si è concluso con la preghiera dell'Angelus, recitata dal San to
Padr e.

Atleta cr istiano, af fresco delle Cataco mbe de i Ss. Marcellino e Pietro, IV secolo
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