“Nell’antichità durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici non si potevano
dichiarare guerre e quelle che erano in corso dovevano essere sospese.
Lo sport è dunque da sempre visto come uno straordinario veicolo di pace, di
legalità e intercultura. Il suo linguaggio, come quello dell’arte, è una lingua
universale attraverso la quale tutti dovrebbero essere in grado di comunicare e
di comprendersi.
I valori dello sport sono l’amicizia, la lealtà, la solidarietà, l’impegno, il
miglioramento di sé, la PACE. Si tratta di ideali universali, validi per tutti e in ogni
tempo, in cui io Padre Ibrahim Faltas, in qualità di presidente dell’Accademia di
Calcio, Diomira Tour Operator e l’Associazione Oasi di Pace si riconoscono, e per la cui
realizzazione, operano nei rispettivi campi.
E un piccolo grande passo è il farsi promotori di una partita di calcio che avrà luogo il 26 ottobre
a betlemme e che vedrà in campo la squadra internazionale Seleçao Sacerdoti Calcio che si
confronterà con la squadra Nazionale Palestinese.
La rappresentazione sportiva richiamerà una tifoseria composta da bambini e giovani delle zone
occupate. L’iniziativa, infatti, è mirata a diffondere i valori positivi dello sport in una popolazione di
ragazzi dalle vite disagiate e per i quali, fino ad ora, è mancata la possibilità di trascorrere un’infanzia
ricca di sogni e spensieratezza. Attraverso l’attività sportiva si intende dunque promuovere la pace:
una partita di calcio, una gara di basket, una leale competizione con gli avversari possono educare
un bambino al rispetto reciproco, alla collettività, all’impegno costante e al dialogo e consentiranno
uno sviluppo armonico della personalità.
Un’esperienza preziosa sia per gli organizzatori che per i partecipanti a quello che non è un
semplice match quindi, bensì una manifestazione che rientra in un più vasto progetto educativo
finalizzato alla crescita di una generazione più felice e, di conseguenza, più propensa alla pace.
L'educazione alla pace può essere considerata parte integrante dell'educazione interculturale
poichè il rispetto reciproco, la tolleranza e la convivenza costituiscono la base su cui entrambe le
prospettive, il mantenimento della pace e lo sviluppo di una sensibilità interculturale, si fondano e si
autoalimentano.”
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