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SPORTELLO SOCIETÀ
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Sabato 10.00-12.00
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LoLo  SPORTSPORT
nel desertonel deserto

Un’infinita distesa di sabbia, senza che all’orizzonte se ne 
annunci la conclusione, martellata da un sole cocente 
nel picco del mezzogiorno. 

Non esiste luogo meno adatto del deserto per immaginarvi 
una qualsiasi pratica sportiva. Territorio da carovane beduine, 
non certo da performance atletiche. Eppure anche nel deserto 
si può fare sport. Pensiamo alla mitica Parigi - Dakar o ad alcu-
ne tra le gare di resistenza più estreme e massacranti del pia-
neta. E, ancora, al trasferimento a suon di petrodollari della 
Formula Uno, del Motomondiale e, addirittura, dei prossimi 
Mondiali di calcio negli emirati degli sceicchi. Segno che, al di 
là di interessi non sempre trasparenti, lo sport è davvero un 
linguaggio universale e non esiste contesto che non lo possa 
accogliere. 
Ma, se le regioni desertiche possono ospitare le gare, esse ap-
paiono ancora più idonee per gli allenamenti. Non quelli pre-
scritti dai personal trainer, ma quello affrontato da “un atleta” 
molto speciale. 
L’ingresso nel tempo di quaresima, nel Vangelo della prima 
domenica, ci mostra infatti Gesù nel deserto, alle prese con 
quella che è a tutti gli effetti la preparazione immediata “alla 
gara”, cioè all’inizio della sua missione pubblica. Prima di co-
minciare a percorrere la Palestina, predicando e guarendo, an-
nunciando la salvezza e compiendo segni prodigiosi, egli vi 
trascorse «quaranta giorni e quaranta notti». Seguendo una 
tabella di allenamento che prevedeva due soli esercizi: il digiu-
no e la preghiera. E, al termine del ritiro, una sfida che, al con-
trario di quelle affrontate in estate dalle squadre di calcio, è 
stata tutt’altro che amichevole. Si è trovato di fronte, infatti, il 
più temibile degli avversari, Satana in persona, con una tattica 
di gioco basata su un solo modulo, quello della tentazione. 
Fortunatamente, il risultato della partita lo conosciamo tutti. 
Tre a zero per Gesù. 
Non le pietre trasformate in pane, né il dominio su tutti i regni 

del mondo e neppure il richiamo degli angeli a sostenerne 
l’eventuale caduta hanno fatto vacillare il Signore. 

Adesso, però, tocca a noi. Ma non iniziamo da zero. Genera-
zioni di cristiani e la tradizione della Chiesa ci indicano, infatti, 
l’allenamento più idoneo. Una triplice seduta quotidiana fatta 
di preghiera, digiuno e carità. Senza alcun limite alle ripetute 
che ognuno si sentirà di affrontare. Vincendo la tentazione di 
indugiare negli spogliatoi o di rimanersene seduti nella como-
dità della panchina. Con un risultato che, per nostra fortuna, è 
già scritto da secoli. 
Al termine dei quaranta giorni, infatti, ci attende la vittoria. La 
vittoria pasquale. 
Il trionfo di Cristo a cui tutti siamo chiamati a partecipare. 

DON MICHELE GARINI
Assistente ecclesiastico del CSI

Convocazione del Consiglio 

Comitato Territoriale

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è con-
vocato il Consiglio del Comitato Territo-
riale di Mantova per il giorno di venerdì 
28 FEBBRAIO 2020 ore 21.00 presso la 
sede di Via Cremona n.26/a - Mantova 
per la trattazione degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno:

Momento di riflessione (don Michele 
Garini)
1. Approvazione verbale seduta prece-
dente
2. Ratifica delibere adottate dalla Presi-
denza
3. Comunicazioni del Presidente
4. Bilancio Consuntivo 2019
5. Assemblea Straordinaria Territoriale 
per l’adozione del nuovo Statuto; provve-
dimenti
conseguenti.
6. Nomina della Commissione Verifica 
Poteri;
7. Assemblea Territoriale 2020
8. Varie ed eventuali

Data l’importanza degli argomenti all’or-
dine del giorno si raccomanda la massi-
ma puntualità.


