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All’attenzione di
Consiglio Pastorale

Consiglio per gli Affari Economici
Consiglio sportivo ASD San Prospero

Consiglio di Amministrazione Polisportiva Virtus Correggio

Al termine di questa prima stagione in cui la Polisportiva Virtus Correggio ha conosciuto l’inizio della sue 
attività e a seguito di fatti e circostanze (a volte non piacevoli) che hanno segnato e stanno segnando, 
ultimamente, la nostra comunità e i singoli, circa l’aspetto sportivo-pastorale, vorremmo informare gli 
organi di riferimento della comunità parrocchiale (e attraverso di essi tutti i parrocchiani) di quanto sta 
accadendo. 
Questa lettera aperta innanzitutto serve a fare chiarezza e a fissare nero su bianco quella che è la 
posizione dei sacerdoti a riguardo e quella che vorremmo fosse la linea pastorale-educativa della nostra 
comunità.

1) Non c’è mai stata nessuna intenzione da parte di nessun prete di eliminare la U.S. San Prospero. 
Siamo dell’idea che è dovere di un sacerdote farsi carico con responsabilità dei criteri e della 
conduzione di ogni attività pastorale. Siamo dell’idea che spetta ai sacerdoti il compito ultimo di 
verificare se ogni azione pastorale della comunità sia in linea o meno circa i criteri necessari per dirsi 
“evangelica” e funzionale. Don Fernando, un anno fa, non ha fatto altro che prendere in mano una 
situazione pastorale-sportiva che da troppo tempo restava non verificata, nè dai Consigli Pastorali, nè 
dal Consiglio per gli Affari Economici, nè da una prassi di dialogo abituale e di comunicazione tra le 
compagini educative della comunità. Don Fernando non ha fatto altro che prendere in mano lo statuto 
dell’ASD san Prospero e constatare la distanza, nella prassi, da quanto scritto e auspicato in quel 
testo programmatico redatto quando ancora c’era don Giovanni. D’accordo con il Consiglio Pastorale 
nell’inverno del 2011-2012, a fronte anche del nuovo assetto delle due comunità di san Quirino e san 
Prospero e della nuova pastorale giovanile di zona, si è riscontrata la necessità di ripensare e 
rifondare l’attività sportiva della comunità perché fosse parte di un progetto pastorale più condiviso, 
più “comunitario” e più innestato negli stili educativi che la parrocchia vede come primari e necessari. 
Ogni tappa e ogni decisione è stata presa in assoluta trasparenza di coscienza e di azione da parte di 
tutti i sacerdoti coinvolti, da don Fernando in primis e da don Carlo poi.

2) Sono iniziati colloqui da subito da parte di don Fernando sia con il presidente Carlo Zini che con altri 
soggetti (educatori, allenatori, persone della comunità di san Prospero e san Quirino) a più riprese per 
cercare di costruire un progetto che andasse a rispondere alle esigenze suddette e constatate in 
Consiglio Pastorale. Rileggendo quanto accaduto è ammissibile che ci sia stata da una parte una 
certa fretta, dall’altra parte una certa resistenza e poca linearità di condotta dovuta a non si sa quale 
immotivata paura. La fretta: don Fernando in primavera sapeva già che avrebbe lasciato la parrocchia 
mentre altri avevano l’entusiasmo di creare un progetto appassionante e utile per tutta la rete 
educativa. La resistenza: per la paura di perdere anni di lavoro, di non essere riconosciuti, di perdere 
uno spazio di autonomia. Sia chiaro: se gran parte del consiglio sportivo dell’ASD San Prospero non 
è stato messo al corrente di quanto stava succedendo, questo non è attribuibile in alcun modo ad una 
deliberata scelta di don Fernando; si pensava (forse ingenuamente) che, dopo aver parlato con chi di 
dovere, le informazioni arrivassero al consiglio sportivo del San Prospero...



Questi due ingredienti hanno generato nei soggetti in gioco un inasprimento delle posizioni, e nella 
nostra comunità (chiacchierona e pettegola di natura) non poche voci infondate e ingigantite come le 
migliori mormorazioni, tese solo a indurire le parti e a rendere ancora più difficile il lavoro di 
comunione e di ri-costruzione di un progetto sportivo di oratorio e di rete, per altro del tutto fondato e 
lecito per una comunità cristiana. Non è in alcun modo giusto attribuire colpe e malizie assolute alla 
Virtus, come non è altrettanto giusto diffamare, umiliare e prendersi gioco di chi gioca e lavora per 
l’ASD San Prospero, la quale rimane, insieme alla nuova Polisportiva, a tutti gli effetti parte della 
nostra compagine sportiva.

3) Quindi sia chiaro che la Polisportiva Virtus Correggio, come scritto nel suo statuto, non è nata per 
eliminare l’ASD san Prospero, ma solo ed esclusivamente per farsi carico dell’offerta sportiva con alta 
qualità educativa per la fascia infantile-giovanile. Citiamo il testo tratto dal sito della Polisportiva: 
“[essa] rappresenta infatti l’evoluzione delle due storiche società sportive parrocchiali correggesi, 
Fulgens e San Prospero, che continueranno ad occuparsi dell’offerta sportiva per gli under 19 e gli 
adulti, affidando alla Virtus l’organizzazione dell’intera attività rivolta ai bambini.”1

 
4) La parrocchia di san Prospero porta con orgoglio nella sua storia una propensione all’educazione e 

allo sport, che ne ha connotato anche il volto: i grandi spazi verdi, un grande e ambizioso oratorio, le 
strutture sportive belle ed efficienti in continua espansione dicono in modo inequivocabile quanto 
come comunità ci crediamo in questo stile educativo. Da sempre. E anche dopo don Giovanni non si 
può dire certo che i sacerdoti successivi si siano disinteressati di questo aspetto, anzi, l’hanno accolto 
e sposato con entusiasmo, non solo approvandolo, ma impegnandosi per migliorarlo, non senza 
sacrifici. Questi impianti chiedono una gestione, però, come ogni abitazione o ogni struttura immobile. 
La parrocchia crede nello sport e le due società, se vogliono essere espressione di questo stile 
comunitario ed educativo cristiano, devono credere nella parrocchia, senza metterla in difficoltà, 
collaborando di buon grado, con disponibilità e in spirito di servizio. Il che significa che la Polisportiva 
Virtus Correggio non è proprietà di Roberto Magnani (che non voleva nemmeno fare il presidente, ma 
ha accettato ad interim su insistenza di don Fernando) come l’ASD San Prospero non è proprietà di 
Carlo Zini: chi dice questo mente e fa del male ai soggetti citati e alla comunità. E chi vive il suo 
servizio in questo modo è ben lontano da vivere nello spirito giusto lo sport, e lo sport in comunità. La 
parrocchia, nella figura dei sacerdoti competenti, può sollevare dall’incarico i presidenti in carica, così 
come lo stesso incarico è stato a suo tempo affidato da sacerdoti, sempre in spirito di servizio.

5) Con queste premesse, don Carlo, incontrando più volte gli esponenti delle due società, ha ribadito, in 
collaborazione stretta con Paolo Sacchi (esponente del Consiglio per gli Affari Economici) due 
concetti fondamentali che stanno alla base e fissano “i criteri di sopravvivenza” di tutte le nostre 
attività pastorali, di ogni genere. Ed entro i quali le due società sportive devono rientrare.

! ! A. ! Ogni attività si deve auto-mantenere (se è possibile senza andare in rosso, ma 
! ! ! facendo anche utile) senza gravare sulle casse della parrocchia, che invece 
! ! ! servono per la gestione ordinaria della vita della comunità (vedi gestione 
! ! ! dell’oratorio). 
! ! B.! Ogni attività deve essere gestita in massima trasparenza e onestà, organizzandosi 
! ! ! al suo interno in modo da facilitare la collaborazione eil dialogo con il Consiglio 
! ! ! Pastorale, i sacerdoti e la rete educativa. E inoltre ogni attività deve presentare  
! ! ! regolarmente i bilanci preventivi econsuntivi al Consiglio per gli Affari Economici. 
! ! ! Questo è stato chiesto all’ANSPI (che si sta organizzando con la nuova pastorale 
! ! ! giovanile), lo fa la Virtus (per obbligo di legge, in quanto società cooperativa con 
! ! ! un Consiglio di Amministrazione) e ora esigiamo venga fatto anche dall’ASD san 
! ! ! Prospero di cui non si conosce la contabilità da tempo. 
! ! C. ! In vista di una maggiore efficienza e trasparenza chiediamo che ci sia un rinnovo 
! ! ! nel Consiglio Sportivo dell’ASD san Prospero e che quando viene convocato tale 
! ! ! consiglio don Carlo, o il sacerdote di competenza, venga informato dell’o.d.g. e 
! ! ! venga invitato.

1 Citazione da: http://www.virtuscorreggio.it/index.php/societa/la-storia

http://www.virtuscorreggio.it/index.php/societa/la-storia
http://www.virtuscorreggio.it/index.php/societa/la-storia


6) In seguito a questa comunicazione, all’ASD san Prospero è stato chiesto di presentare al prossimo 
Consiglio per gli Affari economici (in data 5 giugno 2013) i bilanci della sua attività e di presentare il 
suo piano sportivo per la stagione 2013-2014 in modo chiaro e definitivo, in accordo però con i piani 
pastorali della comunità parrocchiale. 

7) Il Consiglio sportivo dell’ASD San Prospero a fronte di queste richieste, e a seguito del passaggio 
della scuola calcio e del settore giovanile alla Virtus, ha affermato che si trova in difficoltà economica 
a sostenere le spese per una Prima Squadra in Prima Categoria. Dunque propone di lasciare gli 
impianti della parrocchia e dalla prossima stagione giocare le sue partite allo stadio comunale, 
eliminando le spese di gestione impianti e custode, che sarebbero così tutte a carico della 
Polisportiva Virtus e della parrocchia. 

8) Don Carlo in risposta a questa proposta dell’ASD san Prospero ha fatto tre considerazioni, ricordando 
che tale società non può decidere e attuare da sola il proprio futuro: 

! ! ! A. ! Se in via teorica può accettare che la Prima Squadra possa andare a 
! ! ! ! giocare “fuori casa” (chiediamoci però se sia effettivamente bello che le 
! ! ! ! nostre società vadano fuori san Prospero), don Carlo non accetta (e non 
! ! ! ! accetterà) che la squadra dei ’96-’97 giochi fuori dai nostri impianti. Infatti 
! ! ! ! quella è una squadra a cui don Carlo tiene particolarmente dal punto di 
! ! ! ! vista educativo.
! ! ! B.! Se è vero che l’ASD San Prospero è in difficoltà economica,perché non 
! ! ! ! ricostruire un piano sportivo con le risorse di cui si dispone? Ovvero, 
! ! ! ! rinunciare per tre anni (o quanti ne bastano) alla Prima Squadra, 
! ! ! ! investendo tutto sulla squadra dei ’96-’97, lavorando così per portare loro in 
! ! ! ! un campionato di Categoria come futura Prima Squadra? In ogni famiglia ci 
! ! ! ! si riorganizza a fronte di ristrettezze economiche rinunciando a qualcosa. 
! ! ! ! Don Carlo vuole mettere l’accento e far prevalere una progettualità in 
! ! ! ! prospettiva che salvi il cammino educativo di un bel gruppo e che sia 
! ! ! ! economicamente “morale” e sostenibile.
! ! ! C.! Davanti ad una crisi economica come quella che stiamo vivendo non è 
! ! ! ! immorale che dei giovanotti o dei ragazzi non paghino o siano addirittura 
! ! ! ! pagati per fare sport, quando semi-professionisti o a volte anche 
! ! ! ! professionisti di pari grado di altri sport pagano di tasca loro per giocare? E 
! ! ! ! in più, non è immorale, oggi, che siano le famiglie dei bambini o dei ragazzi 
! ! ! ! tesserati della scuola calcio o delle giovanili a dover “mantenere” con le 
! ! ! ! loro rette dei giovani che hanno l’hobby del gioco del calcio? Perché i 
! ! ! ! ’96-’97 il prossimo anno non dovrebbero più pagare la retta per l’iscrizione 
! ! ! ! alla stagione sportiva? Per quale diritto assunto? 

9) Infine abbiamo chiesto alle due società, e chiediamo a tutta la comunità, di lavorare in modo tale da 
vivere in modo costruttivo e sereno questo obiettivo comune che è quello dell’educazione e della 
evangelizzazione. Chiediamo di servire alla comunione, di evitare le maldicenze e la rabbia, il 
pettegolezzo e la malizia e di fare il possibile per comprendere e approfondire la situazione, in modo 
civile e trasparente, a fronte di un’incomprensione. Mettiamo una volta per tutte fine ad una 
spaccatura che ci fa solo male.

 
Entro pochi giorni (Consiglio per gli Affari Economici del 5 giungo 2013) sarà da decidere il futuro degli 
impianti sportivi della nostra parrocchia; mentre la Polisportiva Virtus e l’ASD san Prospero devono 
organizzare la loro stagione sportiva, ciascuna con tranquillità e tempo necessario per fare bene le cose, 
e soprattutto per il bene dei tesserati: noi sacerdoti esigiamo che ogni passaggio e ogni accordo venga 
preso in modo rapido e in comunione con noi e con le linee della pastorale comunitaria. Anche per il 
bene della parrocchia, che senza le due società si troverebbe in grossa difficoltà economica, proprio 
nell’anno dell’inaugurazione piena del Nuovo Oratorio, del nuovo PalaSanPro e del nuovo Progetto di 
Pastorale Giovanile. 



Correggio 1 giugno 2013

Suddetta lettera è stata letta da don Carlo in presenza di alcuni rappresentanti dei consigli delle due 
società sportive e di Paolo Sacchi, mercoledì 22 maggio 2013. Il confronto tra le due società è stato 
molto positivo, favorendo un confronto aperto e una reciproca richiesta di scuse, laddove sono state 
registrate frizioni. Speriamo che la collaborazione continui. La sera di domenica 9 giugno verrà fatta una 
festa dello Sport parrocchiale dove festeggeremo i successi e le fatiche delle due società, in occasione 
del compleanno Virtus.
L’auspicio di noi sacerdoti per l’esclusivo bene dei ragazzi, dei giovani, delle loro famiglie, delle persone 
coinvolte, di chi presta servizio volontario, di chi offre la sua professionalità, ma soprattutto per il bene 
della nostra comunità, l’auspicio è che ciascuno smetta di seminare i venti della discordia e della 
maldicenza, mettendo da parte ciò che divide, e si cominici insieme a lavorare concretamente in modo 
serio e motivato.
Da oggi vorremmo che ciascuno parlasse con il NOI. Noi siamo una comunità che crede fortemente 
nell’evangelizzazione e nell’educazione oratoriale. E per questo noi scegliamo tra le altre cose lo sport 
come elemento importante della vita umana per completare i nostri percorsi formativi. Noi, a san 
Prospero, abbiamo un’esperienza sportiva diversificata che si esprime tra le altre cose nella Polisportiva 
Virtus Correggio (per la parte dei bambini e dei ragazzi) e nell’ASD San Prospero (per lo sport adulto e 
giovanile).

L’ASD San Prospero si è impegnato a portare a termine i punti concordati nella suddetta lettera e di 
collaborare attivamente, come già fa la Polisportiva Virtus, con la pastorale e i sacerdoti, partendo da 
una revisione interna della struttura societaria. 

I sacerdoti

don Giancarlo Gozzi
Parroco di san Prospero e san Quirino di Correggio

don Carlo Pagliari
vice-parroco delegato per la pastorale giovanile di zona


