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SOCIETÀ, CULTURA E TERRITORIO

A Casale di Albino nei giorni 19-20 
gennaio si è svolto il ritiro della David 
con una partecipazione numerosa di 
allenatori e dirigenti. Questo appun-
tamento si inserisce nel percorso 
formativo intrapreso dal Direttivo 
dell’Associazione iniziato da circa tre 
anni, come invito a una maggiore co-
noscenza dei nuovi metodi educativi 
e di relazione, visto il continuo cam-
biamento della realtà sportiva e non 
del giorno d’oggi.

Educare nel tempo 
della cultura “gassosa”

Il pomeriggio del sabato è stato 
caratterizzato dalla presenza di Ga-
etano Paternò, Responsabile della 
Formazione Csi Bergamo, il quale si è 
soffermato sulla definizione ed impor-
tanza di certi “ruoli”, quali: famiglia, 
genitori, allenatori, bambini/ragaz-
zi, comunità. Ci troviamo in un’epo-
ca culturale-sociale dove è sempre più 
difficile trasmettere alle generazioni 
future valori e conoscenze, con ragaz-
zi che vivono realtà nuove rispetto al 
passato, perennemente connessi con il 
mondo “virtuale”. La “famiglia” come 
nucleo affettivo ha subito dei profon-
di mutamenti anche se resta, ad oggi, 
ancora il porto sicuro a cui ognuno 
di noi tende a ritornare nel momen-
to del bisogno. I giovani oggi hanno 
tutto ancora prima di desiderarlo, 
tendono a soddisfare bisogni primari 
relativi al presente dove non sembra 
esserci spazio al loro futuro. Compito 
di noi adulti è trasmettere a loro affet-
to, obiettivi, valori e propositi che noi 
stessi seguiamo, per i quali i ragazzi 
possano acquisire interesse e passione 
nello svolgere le attività che arricchi-
ranno la loro personalità. Per educare 
e responsabilizzare le giovani gene-
razioni, è dunque forse opportuno 
ridare un significato più profondo 
alle cose, significato che è stato sicu-

Ritiro 2.0 per traguardi 
sempre più importanti
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ramente inaridito dalla nostra cultura 
consumistica e superficiale.

Quali strategie?
Paternò ha sviluppato questi te-

mi inserendoli in diversi contesti e 
situazioni attuali, invitandoci ad un 
gioco di ruolo da svolgere in tre grup-
pi analizzando le sensazioni che ne 
derivavano e le eventuali strategie da 
prendere. Questa attività è servita per 
ricordarci alcune cose importanti: è 
imperativo che i nostri ragazzi siano 
sempre al centro del nostro agire, è 
importante avere delle regole stan-
do però attenti anche alla sensibilità 
dei ragazzi, ai loro problemi e alle 
situazioni che vivono all’esterno della 
David; è importante pensare i nostri 
ragazzi come tesori da scoprire ed 
esaltare. Non dimenticandoci di valo-
rizzare il nostro impegno di volontari 
che, a seguito di una scelta personale, 
dedicano tempo ed energia per gli al-
tri. In una frase: dare il meglio di sé e 
fare la differenza. 

Il ruolo educativo degli adulti
Una volta terminato questo “la-

voro”, c’è stato un ulteriore confronto 
che ci ha permesso di comprendere 
concetti utili per far nascere ulteriori 
domande sviluppate poi nella giorna-

ta di domenica. A seguire la Santa Mes-
sa con don Matteo che ha preceduto 
la cena serale, un momento di condi-
visione utile per rafforzare le amicizie 
presenti, seguita da un po’ di tempo 
libero dove ci siamo divisi tra partite a 
carte e calcio balilla e visione del film 
Lezioni di sogni. La domenica mattina 
è stata utile per rispondere alle do-
mande nate nell’incontro del sabato 
pomeriggio. Abbiamo preso coscienza 
di quanto sia importante la presenza e 
la responsabilità di noi adulti nei con-
fronti dei bambini e ragazzi con i quali 
condividiamo tempo e idee. Non solo, 
è importante sviluppare un senso 
di appartenenza alla squadra e un 
coinvolgimento più attivo e positivo 
alla Società, perché anche lo sport in 
Oratorio, con regole ben precise, sia 
ancora capace di raggiungere obiettivi 
notevoli sia dal punto di vista sporti-
vo ma soprattutto a livello umano ed 
educativo. Siamo rientrati a Nembro 
nel primo pomeriggio con tanti spunti 
utili a tutti noi nel prosieguo di questo 
percorso che ci vedrà protagonisti an-
cora in tanti momenti ed occasioni che 
ci saranno nell’immediato futuro. Un 
grazie a chi ci ha permesso di vivere 
questa ennesima esperienza di grup-
po. Ad maiora (verso traguardi sempre 
più importanti, David!). Marco Gritti 


