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"Lo sport, opportunamente diretto, sviluppa il carattere, rende una persona
coraggiosa, un perdente generoso e un vincitore ricco di grazia; affina il senso,

fornisce penetrazione intellettuale e fortifica la volontà di resistenza. Non è
quindi solo uno sviluppo fisico. Lo sport interessa la persona nella sua

interezza e, mentre perfeziona il corpo come uno strumento della mente,
rende anche la mente stessa uno strumento più raffinato per la ricerca e la

comunicazione della verità e aiuta a raggiungere quel fine che  tutti dovremmo
perseguire, il servizio e la lode del Creatore "(Papa Pio XII). 

In un mondo che cerca una gratificazione immediata, lo sport ci ricorda che per i
vincitori non esiste un percorso facile; per quelli che vivono nelle periferie della
povertà o dei disordini, lo sviluppo è più della sola crescita economica, è uno
sviluppo integrale. Propriamente compreso, lo sport è un linguaggio internazionale
che alimenta la vita, lo spirito e la speranza! 
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Proprio come la santità quindi, queste caratteristiche degli atleti non sono diretti solo a chi gioca, ma a tutti! Nelle
parole di San Giovanni Paolo II: "Ogni cristiano è chiamato a divenire un forte atleta di Cristo, un testimone fedele e
coraggioso del suo Vangelo! Per riuscire in questo, deve perseverare nella preghiera, fortificarsi nella virtù e seguire il
Maestro divino in ogni cosa ". 
 
Che tutti possiamo essere ispirati da questa intervista dell'olimpionico statunitense Lopez Lomong, uno dei "Ragazzi
perduti del Sudan", rapito all'età di 6 anni da una messa cattolica durante la seconda guerra civile in Sudan.  Sono
stati così chiamati i 40.000 giovani rimasti senza famiglia, che fuggirono per oltre 1.000 miglia a piedi nel tentativo di
sfuggire alla morte. Questi viaggi verso i campi profughi in Etiopia e in Kenya duravano fino a settimane o anni, senza
alcuna mappa ma con la sola fede e senza scopo più forte della volontà di vivere. 
 
Possa la luce di Lopez splendere su di noi, illuminare il nostro coraggio e la nostra forza di mettere un piede davanti
all'altro. Possiamo noi restituire grande gratitudine a lui e agli sportivi e sportive di tutto il mondo, che dedicano le loro
vite e contribuiscono con i loro guadagni ad elevare i meno fortunati. 
 
 CORRERE DALLA MORTE

Julianne Calzonetti 

I giovani stanno emergendo e si stanno formando in questo calderone di disordini sociali e distruzione
culturale; cosa possiamo fare? 

È facile perdere la speranza quando i giovani si trovano soli e affrontano quelle che sembrano sfide impossibili.
Nei momenti più bui della mia infanzia, era facile essere tentati di rinunciare. Ma i miei amici e la comunità mi
hanno dato la fede e la volontà di continuare a lottare per la sopravvivenza e un futuro migliore. Anche in questi
tempi incerti, non ho mai perso la fiducia nel potere della famiglia e della comunità radicata nell'unità spirituale per
superare ogni ostacolo. Mentre la fame e la guerra etnica afferra il Sud Sudan, piango per i bambini che vengono
derubati della loro infanzia. Ma conosco la forza della gente e prego che la comunità globale possa riunirsi e
riconoscere questo momento critico per dare speranza ai giovani che desiderano un futuro diverso. Le giovani
generazioni daranno forma al futuro di un paese e, nel caso del Sud Sudan, non possiamo permetterci di avere
un'altra generazione perduta!  
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Quale pensi che sia la via da percorrere affinché i
giovani rimangano impegnati con la Chiesa e la loro

stessa fede, nel mezzo di questi tempi? Come hai
seguito te stesso questo consiglio? 

La Chiesa e la fede sono sempre state una parte centrale
del mio cammino di vita. Da ragazzo, la fede era sia un
rifugio che un faro. Durante il mio periodo in Africa, la
Chiesa è servita come parte centrale del nostro tessuto
sociale, un luogo in cui riflettere, celebrare e pregare.
Incoraggio i giovani a tessere la fede durante il loro
percorso di vita - a prendere un momento per impegnarsi
con la famiglia e gli amici per celebrare i legami che ci
uniscono. Continuo a mantenere la mia fede al centro
della mia vita. Corro per i bambini del Sud Sudan e del
mondo, come una preghiera per la speranza e un futuro
più luminoso.  

Alla luce di una potenziale visita di Papa
Francesco, come può il più ampio mondo della
gioventù svolgere un ruolo costruttivo nel Sud

Sudan? Come possono le persone come te ed io,
usando le nostre piattaforme, seguire Papa

Francesco e permetterci di essere anche voci di
cambiamento?  

La visita di Papa Francesco nel Sud Sudan sarà un
raggio di speranza in un momento di sfida estrema per
il giovane Paese. La gente del Sud Sudan sta
pregando per un futuro in cui i loro figli cresceranno
sicuri, sani e ben educati. La visita del Papa è un
ricordo critico del legame umano fondamentale che
tutti condividiamo - non importa quale etnia, non
importa quanto ricchi o poveri, siamo tutti figli di Dio.
Spero che la comunità giovanile globale alzi le loro
voci e risponda alla sfida che darà forma al nostro
futuro collettivo. Continuo a pregare e sostenere un
Sud Sudan che brilla fiero come un cuore dell'Africa e
serve come un faro di fede e spirito umano. 
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Più informazione di Lopez Lomong: 
www.lopezlomong.com
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