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Santità, 
La ringrazio di cuore per averci accolto nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Interpretando 
i sentimenti dell’intero mondo del pentathlon moderno italiano, che qui rappresento, le esprimo la 
più sincera gratitudine per averci onorato di questo speciale momento di preghiera e di riflessione.  
 
Il nostro sport, inventato dal barone Pierre de Coubertin, fondatore dei moderni Giochi olimpici, è 
antico, richiede molteplici capacità fisiche e mentali, concentrazione, precisione, spirito di sacrificio, 
rispetto delle regole, ma anche versatilità e apertura al cambiamento e al diverso, senza timore. Un 
pentatleta sa adattarsi rapidamente alle sfide e ai cambiamenti. Tutti i nostri ragazzi incarnano questi 
valori e so che non me ne vorranno se cito Alice Sotero, che ha sfiorato il podio alle ultime Olimpiadi 
di Tokyo, arrivando quarta, e nell’ultimo anno ha affrontato una nuova sfida, la più importante, dando 
alla luce la piccola Ginevra. Un esempio per tutti i suoi compagni di squadra e per tutte le donne: 
Alice sta provando la gioia della maternità e contemporaneamente è tornata ad allenarsi in vista dei 
prossimi Giochi Olimpici.  
 
Lo scorso anno, a Lignano Sabbiadoro, abbiamo organizzato i Mondiali Giovanili, un’occasione di 
incontro per tantissimi giovani atleti e appassionati provenienti da tutto il mondo che hanno condiviso 
momenti di sport, unione e fratellanza. Oltre 260 atleti, tra i 15 e i 18 anni, provenienti da 33 Paesi 
hanno gareggiato, si sono sostenuti e hanno tifato gli uni per gli altri, uniti dalla stessa passione. Tra 
loro anche la delegazione dell’Ucraina, che la Fipm ha accolto e ospitato e che con entusiasmo ha 
aderito numerosa portando a casa ottimi risultati. I più giovani, ancora una volta, ci hanno dato una 
grande lezione di pace: non esistono bandiere e colori che possano dividere quando la passione per 
lo sport unisce. Momenti che resteranno indelebili nella nostra memoria, a ricordarci che non 
dobbiamo considerare lo sport solo dal punto di vista agonistico, ma anche e soprattutto sotto il 
profilo culturale, come linguaggio universale tra i popoli, veicolo fondamentale di inclusione e di 
aggregazione, strumento chiamato a unire oltre ogni diversità.  
 
Nel 2024, in primavera, avremo l’onore di organizzare, proprio qui a Roma, una tappa della Coppa 
del Mondo Senior e i Mondiali Under 15. Una grande festa di sport, ulteriore momento di incontro e 
confronto tra atleti di tutto il mondo. In quell’occasione, Sua Santità, saremmo lieti di essere 
nuovamente ricevuti assieme a una delegazione internazionale di pentatleti, per un nuovo e 
importante momento di preghiera e condivisione, ribandendo il valore dello sport come portatore di 
principi di pace e fratellanza tra i popoli. 
 
Per dimostrarle la nostra gratitudine e il nostro affetto, vogliamo porgerle un dono simbolico ma 
molto significativo per tutti noi: la maglia della Nazionale indossata dalla campionessa del Mondo 
Elena Micheli agli ultimi Mondiali di Alessandria D’Egitto, nel luglio 2022, dove ha conquistato una 
storica medaglia d’oro che in Italia mancava da 17 anni. Le vogliamo, inoltre, donare anche una 
maglia personalizzata della nostra squadra Nazionale, perché il Pentathlon Moderno, anche se è 
uno sport individuale, porta con sé diversi valori tra i quali la condivisione e l’aiuto reciproco, la fiducia 
nei compagni e il sostegno costante, qualità indispensabili in gara come nella vita di tutti i giorni. 
Non a caso lo scorso anno, la nostra Nazionale ha ottenuto numerosi risultati importanti anche nelle 
staffette, gare dove l’intesa e il gioco di squadra sono fondamentali. Desideriamo regalarle, infine, 
la medaglia dei Campionati Mondiali Giovanili di pentathlon moderno, disputati lo scorso anno in 
Italia.   


