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A Macugnaga settantadue ragazzi e ragazze del post cresima fra i 13 e 17 anni

DIO È SEMPRE STATO UN PADRE TENERO
Una bellissima esperienza che ha permesso di fare delle belle scoperte!

Possiamo definire il Campo Estivo dei ragazzi come una bellissima esperienza,
organizzata dalla nostra parrocchia di San Francesco da Paola, dal quattro al nove di
luglio, a Macugnaga, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte.

Settantadue ragazzi e ragazze fra i 13 e 17 anni che hanno compiuto il loro percorso di
preparazione al Sacramento della Cresima, e che hanno deciso di rimanere e continuare il
loro cammino di formazione e di vita cristiana col dopo Cresima.

Il campo è iniziato con la celebrazione del Sacramento della riconciliazione, dando cosi la
possibilità a ciascuno di loro di potersi confessare e ricevere l’assoluzione sacramentale
dal sacerdote.

Nei giorni successivi abbiamo avuto delle conferenze magistrali, come per esempio quella
del professore L. Croce che ha fatto una riflessione sul tema della paternità, facendo
riferimento alla paternità biologica di ciascuno di noi, ma soprattuto alla paternità di Dio,
creatore e datore della vita piena.

Parlando dell’argomento il professore Croce si è soffermato e spiegato quattro punti
fondamentali per capire bene il tema della paternità.
Nel primo punto, ha sottolineato, la Tenerezza, nel secondo l’accompagnamento, nel terzo
il Sacrificio e per ultimo il Perdono.

La tenerezza, ha spiegato, perché Dio è sempre stato un padre tenero con i suoi figli, ci ha
accompagnato nel nostro cammino di fede verso la felicità, si è sacrificato per ognuno di
noi donando la propria vita, morendo sulla croce, perdonando i nostri errori come un Padre
buono e misericordioso.

Oltre la conferenza del professore Croce, abbiamo avuto anche la bellissima
testimonianza di due ragazzi, Giovanni e Marco, della Comunità Il Cenacolo, di suor
Elvira, in Saluzzo. I due giovani hanno raccontato la loro esperienze ai ragazzi e come con
molti sacrifici e con l’aiuto di Gesù, sono riusciti ad abbandonare la loro dipendenze ed
essere uomini completamente nuovi.

Al campo hanno participato anche alcuni ragazzi delle parrocchie del Sacro Cuore e Gesù
Adolescente, in Torino.
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