Cari amici e parrocchiani,
in questi ultimi giorni si stanno via via diffondendo notizie confuse e artatamente strumentalizzate che
ci impongono di fare un po’ di chiarezza circa il futuro utilizzo dei campi di calcio di proprietà del
Santuario ed il futuro dell’Associazione sportiva Virtus Divino Amore.
L’Associazione sportiva Virtus Divino Amore ha usufruito dei campi di calcio del Santuario attraverso
un contratto di affitto che prevedeva condizioni e termini ben precisi.
A seguito del reiterato mancato rispetto degli impegni contrattuali da parte dell’Associazione nel corso
di tutti questi anni, il Santuario si è trovato costretto a ricorrere alle vie legali per vedere riconosciute le
proprie ragioni.
Dopo diverso tempo, la vicenda ha avuto finalmente epilogo nei primi giorni del mese di luglio del
2017, quando l’autorità giudiziaria ha disposto lo sfratto esecutivo dell’associazione.
In quel momento, nonostante i responsabili dell’Associazione fossero a conoscenza da mesi delle loro
mancanze e dell’avviato iter giudiziario, tanti giovani impegnati nei vari campionati si trovarono
improvvisamente di fronte alla notizia di dover interrompere le proprie attività. Ben comprendendo
quindi tali difficoltà e al solo scopo di non penalizzare i ragazzi, il Santuario decise di concedere alla
Presidente e ai referenti dell’Associazione un ulteriore anno di tempo, utile per poter trovare delle
alternative e tutelare i primis i ragazzi impegnati nei campionati di categoria.
A nulla, evidentemente, sono valse le varie raccomandazioni poste ai responsabili dell’Associazione nel
corso dei mesi successivi fino ad arrivare ai giorni nostri.
Nelle scorse settimane il Consiglio economico ed i vari organi che hanno la responsabilità di
amministrare il Santuario, con decisione unanime hanno ratificato e quindi confermato quanto
sottoscritto in data 25.7.2017 con la ASD Virtus Divino Amore presso l'Organismo di Mediazione.
In detto accordo, infatti, all’art. 3 è previsto che il Santuario “consente - a titolo precario e parziario all’A.S.D. Virtus, per tre giorni a settimana ma in orari prestabiliti l’utilizzo per la sola stagione calcistica luglio
2017/luglio 2018 dei campi di calcio”. Ed ancora, l’art. 6 recita: “Le parti stabiliscono che al 31 luglio 2018 la
A.S.D. Virtus Divino Amore rilascerà alla Parrocchia, liberi da persone e cose, tutti gli spazi oggi concessi a titolo
precario”
Conseguentemente l’Associazione sportiva Virtus Divino Amore rilascerà al Santuario tutti gli spazi
concessi a titolo precario alla data del 31 luglio 2018. I campi di calcio rientreranno quindi nella piena
disponibilità della Parrocchia e del Santuario e nelle prossime settimane verrà presentato un nuovo
progetto sportivo pastorale con una forte valenza pedagogico educativa.
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Raccogliendo l’invito di Papa Francesco contenuto nel documento predisposto dal Dicastero Laici,
Famiglia e Vita della Santa Sede intitolato “Dare il meglio di sé” con il quale si chiede alle realtà ecclesiali,
ed in primis alle parrocchie, di promuovere presso le proprie strutture un’attività sportiva integrata con
la pastorale della parrocchia, il Santuario del Divino Amore intende promuovere per il prossimo anno
2018-2019 una nuova scuola calcio con la collaborazione tecnica del Centro Sportivo Italiano (CSI) di
Roma.
Il CSI è l’organizzazione sportiva a supporto della Chiesa Cattolica che opera su tutto il territorio
nazionale da oltre 70 anni con 18 sedi regionali e 139 sedi territoriali per un totale di 12.863 società
sportive aderenti e 1.204.099 tesserati.
In particolare il CSI Roma è da anni impegnato in diversi progetti ed iniziative che hanno l’obiettivo di
riportare i Valori nel mondo del calcio, in collaborazione con la Lega Calcio di serie A e con “Scholas
Occurrentes”, fondazione pontificia creata da Papa Francesco per educare le nuove generazioni
attraverso lo sport, l’arte e la tecnologia. Proprio in questi mesi, con quest’ultima, su Roma e provincia
si stanno promuovendo, tra gli altri, incontri di formazione per allenatori e tecnici per diffondere anche
in Italia il Programma Futval (Calcio con Valori).
Con questa collaborazione e con queste idee progettuali, l’obiettivo del Santuario del Divino Amore è
far sì che il centro sportivo diventi un avamposto educativo ed un punto di riferimento per la pastorale
dello sport di tutta la diocesi.
Sin dalle prossime settimane sarà possibile richiedere informazioni ed effettuare le preiscrizioni per le
attività 2018-2019 presso la segreteria del Santuario.
Auspicando di aver fatto chiarezza.
AVE MARIA!

Il Santuario della Madonna
del Divino Amore
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