
Attività il puzzle delle parole coraggiose.
Sul foglio 2/B trovate alcune  parole con relativi 
descrittori: potete scegliere quelle in cui ritenete sia 
corretto ed opportuno impegnarvi; mettetele in fila 
e create così una classifica motivata, da condividere 
con le famiglie, gli atleti e le componenti della so-
cietà. Ecco lo “stile” societario che diventa al tem-
po stesso occasione di verifica e di alleanza con chi 
si avvicina allo sport (famiglie, sponsor, comunità, 
stampa…). Ovviamente potete aggiungere ed inte-
grare altre parole coraggiose con la relativa spiega-
zione, laddove vi sentiate motivati ad impegnarvi in 
una particolare declinazione dell’attività educativa 
attraverso lo sport. 

Scheda 2
lo stile educativo

quali sono le “parole coraggiose” su cui vogliamo impe-
gnare la nostra attività? Anche se non sempre si è coerenti 

né si è compresi da tutti i genitori o da tutte le altre agenzie 
educative, il nostro patrimonio di valori ispira un codice, uno 

“stile”.

 Ascolto:  da Dare il meglio di sé
 La persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, 
è più importante dello sport. L’essere umano non esiste in 
funzione dello sport, ma al contrario lo sport deve essere al 
servizio della persona per il suo sviluppo integrale. La perso-
na è un’unità di corpo, anima e spirito: questo significa che 
l’esperienza fisica del gioco e dello sport coinvolge e ha un 
impatto anche sulle altre dimensioni della persona, l’anima 
e lo spirito. Per questa ragione lo sport prende parte all’e-
ducazione integrale della persona. Papa Francesco ha inco-
raggiato a considerare il gioco e lo sport come opportunità 
per un percorso formativo globale della persona, percorso 
che coinvolge la testa, il cuore e le mani, cioè ciò che si pen-
sa, ciò che si sente e ciò che si fa. Egli incoraggia ad aprirsi 
e accettare percorsi di educazione non formale, come per 
esempio lo sport. Come ha detto, rinchiusi soltanto in rigidi 
percorsi di istruzione e educazione formale “non c’è umane-
simo, e dove non c’è umanesimo, non può entrare Cristo!”.  
(Dare il meglio di sé, n. 5.2)
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