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Saluto del Santo Padre ai partecipanti all’iniziativa sportiva solidale We Run Together
Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza alcuni partecipanti all’iniziativa sportiva
solidale We Run Together e ha rivolto loro il saluto che riportiamo di seguito:
Saluto del Santo Padre
Care amiche e cari amici sportivi, buongiorno, un’altra volta!
Insieme, il 20 maggio scorso, abbiamo lanciato l’iniziativa sportiva solidale We Run Together, come sostegno e
ringraziamento per due realtà in prima linea nell’assistere i malati di coronavirus: l’Ospedale Giovanni XXIII di
Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia. Oggi una rappresentanza del loro personale è qui
presente. Benvenuti! E salutando voi, saluto tutti i vostri colleghi d’Italia e del mondo intero, che lavorano con
sacrificio accanto ai malati. Dio vi renda merito per il vostro impegno!
E oggi desidero ringraziare anche tanti atleti di vari Paesi, che hanno offerto vari oggetti sportivi per l’asta
solidale. Mi ha fatto molto piacere sapere che alcuni atleti hanno anche aperto la porta della loro casa per la
gioia di un incontro diretto. E questo è importante: aprire la porta della propria casa è aprire il cuore. È un
segnale [per dire]: “Ti apro il cuore”.
In effetti, l’iniziativa We Run Together ha fatto incontrare sullo stesso piano di dignità umana e sportiva campioni
famosi e altri campioni che portano una disabilità e che così fanno onore allo sport. Uno sport inclusivo, fraterno,
capace anche di guarire ferite, di costruire ponti, costruire e amicizia sociale. Questo, soprattutto per i più
giovani, è un messaggio eloquente. E un vero sport, ha sempre quella dimensione di amatorialità, l’amateur… È
gratuito. Il Cardinale [Ravasi] ha detto la parola “gratuità”. È proprio dello sport amateur.
Sono contento che voi di “Athletica Vaticana” portiate avanti questo modo di vivere lo sport. Continuate così! E
auspico che possiate realizzare appena possibile il Meeting che era previsto per la scorsa primavera, in
collaborazione con la Guardia di Finanza, il “Cortile dei Gentili” e la Fidal Lazio. Intanto, mi fa piacere offrire in
un nuovo libro della Libreria Editrice Vaticana alcuni miei interventi sul tema dello sport.
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Grazie a tutti per quello che fate e per questo incontro. Con l’aiuto di Dio, we run together, corriamo insieme, per
la fraternità e la dignità umana. Grazie!
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