“L’essere umano non vive di sola utilità e sembra avere uno straordinario bisogno di ciò che appare superfluo,
improduttivo, senza scopo, futile, ma anche libero e infinito. È questa la dimensione ludica dello sport che è e
deve rimanere fratello gemello del gioco. E nel gioco c’è il rapporto con il destino, la tensione tra il finito e l’infinito, che lo apparenta al rito e al mito. La bellezza, la forza, il fairplay, la generosità, il coraggio, la nobiltà
d’animo, sono valori umani che lo sport mobilita e che vanno però educati ed indirizzati allo sviluppo umano
nella sua totalità.
Il successo dello sport lo espone però anche a forme di degenerazione di cui si parla ogni giorno. Sono le degenerazioni della spettacolarizzazione, dello sfruttamento economico, dell’agonismo esasperato, del doping,
della violenza. Questo accade quando si perde di vista lo sviluppo umano e sociale nel suo complesso, quando si perdono di vista i valori che la pratica sportiva dovrebbe comportare, quando cioè si perde di vista il grande valore educativo che lo sport possiede con il suo potere di umanizzazione.”
Il Corso di perfezionamento universitario in Formazione e management dello sport ha l’intento di rilanciare lo
sport come mezzo di educazione, e persino come mezzo di evangelizzazione con una priorità: restituire allo
sport e al gioco la grazia e lo splendore che testimoniano bellezza e bontà creaturale, ovvero
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