
Per essere una buona mamma…Per incastrare tutto x2…Per dimostrare
di meritarmi quello che ho…Per esercitare la mia pazienza x2…per
rimanere in equilibrio ed equilibrata…per competere…per la
pensione…per tenere sotto controllo la rabbia…per fare al meglio il
mio lavoro…per essere un buon papà

Competo per competere bene…competo per la natura…con
l’adolescenza dei miei figli…

COMPETIZIONE



La COMPETIZIONE…

…mette subito in chiaro che

esistono due parti in lotta (guerra,

confronto, paragone,…) tra loro.

Essere in competizione con

qualcuno o nei confronti di

qualcosa è caratteristica di ogni

essere vivente, compreso l’uomo.

E’ un’innata voglia di primeggiare

legata all’istinto di sopravvivenza.



Nascita di Esaù e Giacobbe
(Gn, 25, 22-28)

Ora i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: «Se è così, perché
questo?». Andò a consultare il Signore.

Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo
grembo si disperderanno; un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore
servirà il più piccolo».

Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano
nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e
fu chiamato Esaù. Subito dopo, uscì il fratello e teneva in mano il calcagno
di Esaù; fu chiamato Giacobbe.
Isacco aveva sessant'anni quando essi
nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù
divenne abile nella caccia, un uomo
della steppa, mentre Giacobbe era un
uomo tranquillo, che dimorava sotto le
tende. Isacco prediligeva Esaù, perché la
cacciagione era di suo gusto, mentre
Rebecca prediligeva Giacobbe.



La COMPETIZIONE…
…è influenzata da alcune condizioni
esterne, per esempio: da chi ci pone
in competizione tra noi, da chi ci
osserva (e fa il tifo per noi) e dai
vantaggi che se ne ottengono.



Giacobbe carpisce la benedizione di Isacco
(Gn, 27, 1-25)

Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore,
Esaù, e gli disse: «Figlio mio». Gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della
mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua farètra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della
selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica prima di
morire». Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a
caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a
tuo fratello Esaù: Portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al
Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine: Va' subito al gregge e prendimi di là
due bei capretti; io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre
che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte». Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: «Sai che
mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi
prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma sua madre gli
disse: «Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio! Tu obbedisci soltanto e vammi a prendere i
capretti». Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre, così la madre ne fece un piatto secondo il gusto
di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li
fece indossare al figlio minore, Giacobbe; con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del
collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato.
Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi; chi sei tu, figlio mio?». Giacobbe rispose al
padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia
la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio
mio!». Rispose: «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicinati e lascia che ti
palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo
padre, il quale lo tastò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così
non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo
benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?». Rispose: «Lo sono».



La COMPETIZIONE malata…

…può indurci a primeggiare a danno di
qualcuno o qualcosa;
…può concentrare eccessivamente la nostra
attenzione sul risultato e non sul processo;
…può portarci a fare «qualunque cosa» a
«qualunque costo»;
…può portarci a sopravvalutare i benefici
rispetto al prezzo che si paga;
…ci rende sgradevoli.



Giacobbe carpisce la benedizione di Isacco
(Gn, 27, 30-38)Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe

si era allontanato dal padre Isacco, quando arrivò dalla
caccia Esaù suo fratello. Anch'egli aveva preparato un piatto,
poi lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Si alzi mio
padre e mangi la selvaggina di suo figlio, perché tu mi
benedica». Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?». Rispose:
«Io sono il tuo figlio primogenito Esaù». Allora Isacco fu colto
da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che
ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di
tutto prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto
resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò
in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici
anche me, padre mio!». Rispose: «È venuto tuo fratello con
inganno e ha carpito la tua benedizione». Riprese: «Forse
perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte?
Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la
mia benedizione!». Poi soggiunse: «Non hai forse riservato
qualche benedizione per me?». Isacco rispose e disse a Esaù:
«Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi
tutti i suoi fratelli; l'ho provveduto di frumento e di mosto;
per te che cosa mai potrò fare, figlio mio?». Esaù disse al
padre: «Hai una sola benedizione padre mio? Benedici anche
me, padre mio!». Ma Isacco taceva ed Esaù alzò la voce e
pianse.





«il gioco, da sempre, è competizione nel senso di confronto
con se stessi, con gli altri e non «contro» gli altri, è un lottare
insieme. La competizione è la naturale propensione a
tentare di vincere e non a vincere per forza». (A. Ceciliani)

CUM-PETERE: 

• Chiedere insieme

• Dirigersi con qualcuno

(verso qualcosa)

a COMPETERE…si impara



COMPETERE…a pari condizioni

Per dare a tutti la  
possibilità che 

meritano

Per sviluppare 
maggior senso 

di giustizia



COMPETERE…per le giuste battaglie

Perché è un dovere

Anche se costa 
sacrifici



COMPETERE…per il bene di tanti

Per creare 
relazioni

Affinché tutti possano 
dirsi vincenti e 

migliorare la propria 
condizione



QUALE COMPETIZIONE MIGLIORE DI QUESTA?

Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi:
non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma
valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione,
ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché,
come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra
non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua
parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni
diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono
della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi ha un
ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento,
all'insegnamento; chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo
faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa
opere di misericordia, le compia con gioia.
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi
al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece
ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza,
forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per
le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità.

Rm, 12, 4-12



Preghiera dello sportivo

Grazie, Signore, per il corpo

col quale possiamo muoverci,

lavorare ed esprimerci.

Grazie per la salute e la pace

che ci fanno gustare la vita

con gioia ed entusiasmo.

Grazie per il tempo libero

che trascorriamo divertendoci

in compagnia degli amici.

Grazie per le persone e gli spazi

che ci consentono di fare sport,

di allenarci e di gareggiare.

Grazie per le vittorie e le sconfitte

che rivelano il cammino della vita

e fanno maturare "dentro".

Grazie perché dopo il gioco

possiamo affrontare più sereni

gli impegni quotidiani.

Grazie per quanto impariamo

dalla disciplina sportiva

e dai campioni sul campo e nella vita.

Grazie per la domenica,

giorno di riposo e di preghiera,

dl fraternità con tutti.

Grazie perché tu, Signore,

sei il nostro allenatore e maestro

e rimani con noi ogni giorno.
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