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Papa Francesco alle nazionali di calcio di Italia e Argentina 
 

 
 
 
 

Cari amici, 
vi ringrazio di questa visita, in occasione della partita a-
michevole tra le Squadre Nazionali di calcio di Italia e 
Argentina. Sarà un po’ difficile per me fare il tifo, ma per 
fortuna è un’amichevole … e che sia veramente così, mi 
raccomando! …… 
Voi, cari giocatori, siete molto popolari: la gente vi segue 
molto, non solo quando siete in campo ma anche fuori. 
Questa è una responsabilità sociale! Mi spiego: nel gioco, 
quando siete in campo, si trovano la bellezza, la gratuità 
e il cameratismo. Se a una partita manca questo perde 
forza, anche se la squadra vince. Non c’è posto per 
l’individualismo, ma tutto è coordinazione per la squa-
dra. Forse queste tre cose: bellezza, gratuità, cameratismo 
si trovano riassunte in un termine sportivo che non si de-
ve mai abbandonare: “dilettante”, amateur. E’ vero che 
l’organizzazione nazionale e internazionale professiona-
lizza lo sport, e dev’essere così, ma questa dimensione 
professionale non deve mai lasciare da parte la vocazione 
iniziale di uno sportivo o di una squadra: essere amateur, 
“dilettante”. Uno sportivo, pur essendo professionista, 
quando coltiva questa dimensione di “dilettante”, fa bene 
alla società, costruisce il bene comune a partire dai valori 
della gratuità, del cameratismo, della bellezza. 
E questo vi porta a pensare che, prima di essere campio-
ni, siete uomini, persone umane, con i vostri pregi e i vo-
stri difetti, con il vostro cuore e le vostre idee, le vostre 
aspirazioni e i vostri problemi. E allora, anche se siete dei 
personaggi, rimanete sempre uomini, nello sport e nella 
vita. Uomini, portatori di umanità. 
A voi dirigenti, vorrei dare un incoraggiamento per il vo-
stro lavoro. Lo sport è importante, ma deve essere vero 
sport! Il calcio, come alcune altre discipline, è diventato 
un grande business! Lavorate perché non perda il caratte-
re sportivo. Anche voi promuovete questo atteggiamento 
di “dilettanti” che, d’altra parte, elimina definitivamente 
il pericolo della discriminazione. Quando le squadre van-
no per questa strada, lo stadio si arricchisce umanamente, 
sparisce la violenza e tornano a vedersi le famiglie sugli 
spalti. 
Ricordo che da bambini andavamo allo stadio, El Gasó-
metro, con la famiglia, papà, mamma e i bambini. Torna-
vamo a casa felici, naturalmente, soprattutto durante il 
campionato del 1946! Chissà se qualcuno di voi riuscirà 

a fare un gol come quello di Pontoni, che ne dite? Saluto 
in modo speciale i dirigenti e gli sportivi argentini. Gra-
zie di questa visita, così piacevole per me. Vi chiedo di 
vivere lo sport come dono di Dio, un’opportunità per 
portare a frutto i vostri talenti, ma anche una responsa-
bilità. Cari giocatori, vorrei ricordarvi specialmente che 
con il vostro comportamento, sia sul campo sia fuori, 
nella vita, siete un punto di riferimento. La scorsa dome-
nica parlavo al telefono con alcuni ragazzi di un gruppo, 
volevano salutarmi, ho parlato con loro una mezz’ora, e 
naturalmente l’argomento preferito di questi ragazzi era 
la partita di 
domani. Mi 
facevano il 
nome di vari di 
voi e diceva-
no: «No, quel-
lo mi piace per 
questo, quello 
per 
quest’altro, 
quello per 
questo». Voi 
siete un esem-
pio, siete punti 
di riferimento. Il bene che fate è impressionante. Con la 
vostra condotta, con il vostro gioco, con i vostri valori 
fate del bene, la gente vi guarda, approfittatene per semi-
nare il bene. Anche se non ve ne rendete conto, per tante 
persone che vi guardano con ammirazione siete un mo-
dello, nel bene e nel male. Siate coscienti di questo e date 
esempio di lealtà, rispetto e altruismo. Anche voi siete 
artefici dell’intesa e della pace sociale, artefici 
dell’intesa e della pace sociale, di cui tanto abbiamo bi-
sogno. Voi siete il punto di riferimento di tanti giovani e 
modello di valori incarnati nella vita. Ho fiducia in tutto 
il bene che potrete fare tra i ragazzi. 
Cari amici, prego per voi, che possiate portare avanti 
questa vocazione così nobile dello sport. Chiedo al Si-
gnore che vi benedica e alla Vergine Madre che vi custo-
disca. E, per favore, vi chiedo che preghiate per me, per-
ché anch’io, nel “campo” in cui Dio mi ha posto, possa 
giocare una partita onesta e coraggiosa per il bene di tutti 
noi. Grazie. 



SAN BARTOLOMEO - Festa 
Ap 21, 9-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1, 45-51 
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

18 
domenica 

XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ne 1,1-4; 2,1-8; Sal 83; Rm 15,25-32; Mt 21,10-16 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 18.00: santa Maria;                          Sett. IV 

S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa 
Esd 7,27-28; 8,15-23; Sal 83; Lc 13,10-17 
Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Bernardo - memoria 
Esd 8,24-33a.34.36-9,4; Sal 101; Lc 13,18-21 
Un popolo nuovo darà lode al Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

21 
mercoledì 

S. Pio X - memoria 
Esd 9,5-15; Sal 105; Lc 13,34-35 
Benedetto il Signore, Dio di Israele  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

B.V. Maria Regina - memoria 
Esd 10,1-8; Sal 68; Lc 14,1-6 
Mi divora lo zelo per la tua casa 
- ore 8.30: san Desiderio 

23 
venerdì 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10 
Beato l’uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei 
suoi comandamenti  
- ORE 11.30: MATRIMONIO  SOLLAZZO  SALVATORE  -  
                      LUSZCZEWSKI  VIVIANA , SAN DESIDERIO  

25 
domenica 

18 agosto 2013 
 XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 
Esd 10,9-17; Sal 118; Lc 14,1a.7-11 
Tu sei giusto, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
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22 
giovedì 

24 
sabato - ORE 17: CONFESSIONI; 

 
 

<<Gli uomini privi di speranza,  
quanto meno badano ai propri peccati,  
tanto più si occupano di quelli altrui.  

Infatti cercano non che cosa correggere,  
ma che cosa biasimare.  

E siccome non possono scusare se stessi,  
sono pronti ad accusare gli altri >>. 

Sant' Agostino  

20 
martedì 

19 
lunedì 

 E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 
PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO. 

PROSSIMA  
PREPARAZIONE  
DEI GENITORI  

E PADRINI  
AL BATTESIMO  

DEI FIGLI: 
9 - 16 - 23 settembre ore 21 

 
CELEBRAZIONE  

DEL BATTESIMO: 
 

29 settembre ore 16 
  

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 


