
Pio X, le 

Olimpiadi e lo 

sport 



Un contributo per la 

conoscenza di un aspetto 

ancora poco noto 

dell’opera 

multidimensionale di un 

sacerdote veneto, diventato 

papa e santo 























Scuole 

ginnasiali a 

Castelfranco 

Veneto (1846-

1850) 







Rodolfo Zilli (1890-1976) 



La passeggiata in seminario di Padova (1850-1858) 



A Tombolo (1858-1867) si 

segnala come «moto perpetuo». 



«Una famiglia di 

Tombolo aveva regalato 

al nostro don Giuseppe, 

credo perché s'era 

prestato nell'istruzione 

di alcuni ragazzetti, una 

posata d'argento».  



«Povera posata! Nelle mani di don Giuseppe era 

proprio capitata per non posar mai, perché, 

insieme con un altro alpinista, compagno di 

sventura e di sport montanino, un modestissimo 

orologio d'argento, dovette salire più volte le 

ardue vette del monte di pietà di Cittadella o di 

Castelfranco, per cangiarsi in altrettanti soldini 

da distribuirsi in opere di carità». 



Alpinista 

anche a 

Salzano: in 

senso 

metaforico, 

s’intende! 



Un anello alpinista […] sebbene si ami il facile 

andare della pianura, bisogna diventare alpinisti 

per forza, e, fatto fardello di quel po' di meno 

vile, che si crede di avere in casa, si prende 

animosi, senza Alpenstock e senza scarpe 

ferrate, la dura e faticosa ascesa del monte ... di 

Pietà. Questa ascesa, in uno degli anni, che il 

Sarto fu a Salzano, la fece il suo anello 

parrocchiale. - Oh! le conosco, diceva un giorno 

ad un intimo suo, le scale del monte di Pietà di 

Venezia, perché quando ero parroco di Salzano 

ho dovuto portarvi in pegno il mio anello 

parrocchiale. 



Il 15 agosto 1875, quando 

è ancora parroco a 

Salzano, conosce a 

Casale Monferrato don 

Bosco. Nel 1882 ha un 

ruolo fondamentale 

nell’istituzione del 

Collegio «Astori» di 

Mogliano Veneto. 



A quel 

tempo il 

gioco delle 

bocce era 

praticato, 

molto più di 

quanto non 

avvenga 

adesso, in 

Italia e 

all’estero… 



… da 

ecclesiastici 

e da 

signori… 



…da 

ragazzi e 

da adulti… 



Era un tipico 

passatempo 

domenicale. 



In quel tempo si sapeva che giocare a bocce 

era non solo un gesto tecnico, prova di 

concentrazione e voglia di vincere.  

 

Oggi si sa che tale gioco mette in movimento 

due terzi di muscolatura e attiva una 

prevenzione “naturale” contro malattie, come 

la demenza senile e il morbo di Parkinson. 



Nel 1869 ha un 

diverbio con alcuni 

massoni: lo 

soccorrono alcune 

persone, fra i quali 

ci sono i giocatori 

di bocce. 



Come cancelliere e 

padre spirituale del 

seminario a Treviso 

(1875-1884) si 

concede una 

passeggiata, 

coniugando 

insieme l’attività 

fisica e quella 

spirituale. 



Quando diventa vescovo 

di Mantova (1884-1893) 

continua con la 

passeggiata. 



http://www.arcadja.com/auctions/it/dettaglio-lotto/


Nel 1894 il patriarca di Venezia, card. Giuseppe 

Sarto, amministratore apostolico della diocesi di 

Mantova, esige «la proibizione assoluta (et quidem 

sub poenis) di evitare questa specie di veicolo» e la 

estende senza eccezione al clero della città e 

diocesi di Mantova. 



Da patriarca di Venezia (1893-1903) il card. 

Giuseppe Sarto, si interessa delle gare dei 

gondolieri, nel senso che “dotava di premi le 

regate dei suoi cari gondolieri”. 



Continua ad amare l’abitudine di fare passeggiate 

e durante i suoi soggiorni da patriarca nella 

Pedemontana del Grappa: “verso il tramonto 

usciva per una breve passeggiata”. 



Nel gennaio 1899 è colto da un grave attacco di 

angina pectoris. Va a Crespano tutte le estati, in 

agosto o settembre, per periodi di una o due 

settimane.  



Sembra che nel 1902 abbia giocato (e vinto) la sua 

ultima partita «ufficiale» a bocce. 

Dal 1899 al 1902 

sono 

probabilmente 

quattro i suoi 

soggiorni: il quinto, 

già programmato 

per l’agosto 1903, 

salta a causa di un 

“imprevisto”: 

l’elezione al soglio 

di Pietro.  



Memorabile è la salita al 

Monte Grappa per benedire il 

sacello e la statua della 

Madonna (4 agosto 1901). 







Morto Leone XIII, entra in 

conclave il 31 luglio 1903 e 

ne esce eletto il 4 agosto. 









Nasce un nuovo «ordine» 

all’interno del Vaticano. 



























Pio X, un 

papa 

antimoderno 

in tutto? 



Il barone Pierre de Coubertin (1863-1937) 

non la pensa così. 



Il barone Pierre de Coubertin (1863-1937). 

tiene nel febbraio 1905 un bref entretien con Merry 

del Val, che riferisce il gradimento di Pio X per le 

iniziative del CIO.  



Rafael María José 

Pedro Francisco Borja 

Domingo Gerardo de 

la Santíssima Trinidad 

Merry del Val y 

Zulueta (1865-1930) 
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Londra 

1908, 

Invece di 

Roma 

1908 
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1903 – Udienza ai fedeli di Borgo Pio 



1904 - Saggio dei ginnasti del Ricreatorio 

popolare romano 



1905 - Primo 

convegno 

sportivo 

cattolico 

italiano: è il 

primo in senso 

assoluto, con 

tutte le novità 

che ne 

conseguono 



1905 - Primo 

convegno 

sportivo 

cattolico italiano 



22 ottobre 1905 - 

Convegno sportivo 

in Vaticano: i 

ginnasti applaudono 

il Papa nel cortile di 

S. Damaso 



1908 - Concorso internazionale 

ginnastico in Vaticano 



22 ottobre 1913 - Convegno sportivo 

in Vaticano: i ginnasti applaudono il 

Papa nel cortile di S. Damaso 



Torniamo un po’ indietro. Nel 1908 ebbe luogo in 

Vaticano, alla presenza di Pio X, un concorso 

ginnico internazionale della gioventù cattolica 

proveniente dalle principali città italiane, da 

Francia, Belgio, Austria, Irlanda e Canada. 



Motivo di commozione fu la prova dei ginnasti 

della società 

Mutus Loquens di Torino, tutti sordomuti: «Il 

direttore li guida con cenni e mosse 

convenzionali. I sordo-muti compirono 

splendidi esercizî. Come la folla, il Pontefice 

applaudì. Pare che tutti applaudano con più 

forza, quasi per far giungere ai bravi giovani 

l’omaggio. Ma i giovani non udivano». 



Pio X apre lo sport ai 

disabili.  

Fernando Lapalorcia, il 

cui vero nome era 

Francesco Pompeo, 

atleta sordomuto, 

(Maglie, 1892-Bari, 

1963), medaglia 

d’argento nella lotta 

greco-romana alle 

Olimpiadi di Stoccolma 

(1912). 



Piccoli sordomuti fiorentini in attività 

ginnica (1927) 





«A un punto il Papa unisce le mani in segno di 

pietà e di preghiera: passava 

la squadra dei ciechi di S. Alessio volgendo la 

testa con i tristi occhi spenti 

verso di lui». 



In conclusione, Pio X apre al più alto livello la 

Chiesa allo sport di massa ed ai disabili (o 

diversamente abili, come si dice oggi). 

Francesca Porcellato ed 

Annalisa Minetti 





Pio XI, papa Achille Ratti (1857-1939), fu 

alpinista che nella sua non banale carriera 

alpinistica effettuò alcune scalate. 

•1886: Legnone e Grigna Settentrionale; 

•1887: Piccolo Cervino ed Eggishorn; 

•1888: Gran Paradiso, Levanne e Presolana; 

•1890: Monte Bianco (Via Ratti-Grasselli) 

•1892: Monviso ed Argentera; 

•1894: Col d'Olen e Punta Gnifetti; 

•1895: Pizzo Bianco; 

•1904: Marmolada. 



Don Ratti non solo aprì con l'amico don Grasselli 

la via omonima sul Monte Bianco, ma anche salì 

per primo la parete est del Monte Rosa (31 luglio 

1889), e si aggiudicò pure la prima traversata da 

Macugnaga a Zermatt, per il colle Zumstein. 



Karol Woytila non 

ha bisogno di 

presentazioni per 

il suo impegno in 

molti sport 

praticati anche 

durante il periodo 

papale. 





Pio XII ha affermato, 

riferendosi alle iniziative 

del predecessore Pio X: 

«con l’avvento del presente 

secolo lo sport ha assunto 

proporzioni tali, per le 

schiere dei dilettanti e dei 

professionisti, per le folle 

accorrenti negli stadi e per 

l’interesse destato 

mediante la stampa, da 

costituire un fenomeno 

tipico dell’odierna società».  



«L’accresciuta importanza 

suscita, a sua volta, nuovi 

riflessi e problemi nel campo 

dell’educazione, della pratica 

religiosa, della morale, perfino 

in quello sociale, da non poter 

essere trascurati dalla Chiesa, 

sollecita sempre di 

promuovere organizzazioni 

rispondenti alle nuove 

esigenze». 



Il 24 agosto 1960 Giovanni XXIII, ora beato, rivolge 

un discorso agli atleti convenuti a Roma per i 

Giochi Olimpici del 1960. 



«Ci rallegriamo, in primo luogo, dal profondo del 

nostro cuore per la vostra presenza, con la stessa 

benevolenza con la quale il nostro predecessore di 

immortale memoria, San Pio X, ricevette nel 1905 il 

barone Pierre De Coubertin, padre dei Giochi 

Olimpici moderni, incoraggiandolo fortemente per 

la sua iniziativa».  



Giovanni Paolo II, pure 

lui beato, nel discorso 

pronunciato in Vaticano 

ai membri del Comitato 

Olimpico Internazionale, 

il 27 maggio 1982, 

afferma: «Il dialogo con 

lo sport e gli sportivi che 

la Chiesa ha voluto 

serenamente 

intraprendere, … 



…soprattutto nel corso di questo secolo, nel 

momento in cui questo fenomeno prendeva 

delle proporzioni vastissime con molteplici 

ripercussioni sociali».  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Olympic_flag.svg


«Mi piace in questa circostanza ricordare 

innanzitutto San Pio X: incoraggiò la nobile 

iniziativa del barone Pierre de Coubertin che 

ripristinò in epoca contemporanea con 

crescente successo i Giochi Olimpici». 
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