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INFORMAZIONE RELIGIOSA

“Perché ho scelto di mandare mio figlio al campo AC”

________________________________________ 15

Parla Chiara Della Mercede che lavora al campo giovanissimi

Per favorire e stimolare Essere educatrice in Azione Cattolica
la crescita individuale
una scelta che ti cambia la vita
Parliamo con Miriam Berruti, una madre che ha scelto di mandare suo figlio al Centro Estivo Acr.
Perché una famiglia decide di far vivere ai propri figli un campo estivo?
Per favorire e stimolare la crescita individuale, l’autonomia e la fiducia in
se stessi; inoltre si decide di investire in un futuro di fede e di impegno comunitario.
Quali sono i riscontri da parte dei ragazzi una volta tornati dal campo estivo?
Un maggiore impegno in famiglia sulle relazioni e tanta fiducia in se stessi. Per la nostra esperienza, nostro figlio Tommaso torna carico di energia
positiva in famiglia: cerca di non provocare, di comporre i conflitti, magari facendo da paciere fra i fratelli, di creare un clima positivo. Per contro, forte dell’esperienza di crescita “lontano” dalla famiglia, in autonomia, si sente pronto a raccogliere nuove sfide (per esempio andare dal parrucchiere da
solo attraversando la strada) e sovente contestar maggiormente il sistema di
regole famigliari sostenendo che: “Sono più grande, posso fare di più cosa
voglio”. Questo va nella direzione della crescita che trova nel campo estivo
un aiuto fondamentale.
Quale ruolo rivestono gli educatori della parrocchia nella vita di un
ragazzo che vive il campo estivo?
Fino all’età di 11 anni sono un punto di riferimento, poi diventano fratelli
maggiori con cui confrontarsi, non solo modelli a cui tendere. Gli educatori
aumentano la capacità critica e la voglia di identità propria, ringraziamo per
la tanta disponibilità che riscontriamo in essi.

Chiara Della Mercede lavora al campo giovanissimi e ci racconta la sua esperienza.
Accompagnare i giovanissimi nella loro crescita è sicuramente impegnativo, quale motivazione ti
spinge a farlo?
Essere educatrice è una
scelta che cambia in qualche
modo la propria vita. Per me
alla base di tutto c’è la coerenza, sia dentro che fuori dall’oratorio, per poter essere una testimone credibile
dei messaggi che vogliamo
trasmettere ai ragazzi. Certo, essere coerenti e credibili
è difficile, ma sapere di poter
in qualche modo affiancarci
alla loro vita per accompagnarli in questi anni di scelte, crescita e cambiamenti
mi riempie sempre il cuore di gioia ed è forse proprio questa consapevolezza che mi dà la motivazione per spendermi per loro, anche in momenti in cui sono meno
entusiasta. E poi a volte mi torna
in mente la frase “Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40)
che mi sprona e mi carica quando
sono con i ragazzi.
Quale pensi possa essere il
ruolo della Chiesa/associazione al fianco dei giovani?
Io penso che la Chiesa non
debba porsi come un qualcosa di
astratto, attraverso parole o concetti, ma semplicemente essere più vicina a noi giovani nei fatti, nei gesti anche piccoli, ma che

possano essere per noi un esempio da seguire. Quando parliamo
di chiesa il pensiero va subito al
papa o ai cardinali, ma dobbiamo
ricordarci anche che prima di tutto la Chiesa è fatta da pietre vive,
dalle nostre comunità in cammino, e quindi se vogliamo davvero
cambiare qualcosa, la scelta è per
prima nostra. Inoltre credo che
davvero sia necessaria la presenza
a fianco dei giovani di una Madre
Chiesa che sappia indicare i punti
fermi verso cui viaggiare, che sappia indirizzare i giovani nella loro
vita.
Abbiamo appena vissuto un
Sinodo sui giovani. Di cosa
pensi abbiamo maggiormente
bisogno i giovani oggi in particolare coloro che incontri al

campo estivo?
I ragazzi che incontriamo al
campo estivo sono gli stessi con
cui condividiamo il percorso pastorale che dura tutto l’anno e
questo ci permette di essere sempre accanto a loro. Io vedo in molti dei nostri ragazzi il bisogno di
coerenza e autenticità. Quando
riusciamo a parlare loro di qualcosa in cui crediamo veramente e
ancor di più viviamo in prima persona, loro lo percepiscono e hanno proprio bisogno di questo: di
sapere che ci sono ragazzi un po’
più grandi di loro che anche rimanendo autentici, semplicemente
loro stessi, si amano comunque,
e vengono apprezzati anche dagli
altri, senza bisogno di indossare
delle maschere.

MEDITANDO LA PAROLA

Gita alla scoperta di Aosta e della montagna

DOMENICA 28 LUGLIO - XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

I cresimandi di San Paolo e San Martino
per un week end tutti insieme a Pila Vieni, Spirito Santo su noi
Sabato 13 e domenica 14 sono
stati due bei giorni per un gruppo
(peccato che non
ci fossero tutti) di
Cresimandi delle
parrocchie di S.
Paolo e S. Martino in Asti.
Guidati dal catechista Mauro
che li ha accompagnati in tutti questi anni,
ospitati da Paolo
e Gianni, hanno
avuto l’occasione
di vivere una due
giorni speciale a
Pila (Aosta).
Dopo un lungo viaggio di
avvicinamento che ha avuto come tappa principale la
città di Aosta e soprattutto la bella cattedrale, oltre
ad alcuni antichi ruderi romani, ci si è inerpicati verso Pila dove ci attendevano

Solo per i peccatori

con gioia i due fratelli Paolo
e Gianni. (Paolo che segue
la formazione degli adulti in
Diocesi).
Un bel pranzo all’aperto a
fianco al villino per poi celebrare la messa vicino all’eremo di S. Grato, con P. Ma-

rio. Cena nella grande casa
che ha ospitato i ragazzi,
prossimi cresimandi, anche
per la notte. Casa pensata e
realizzata da Paolo e Gianni
per gruppi di giovani.
Unico disturbo alla fine
della messa, il passaggio delle mucche con i loro campanacci, che, sia pure distanti sono stati ovvio motivo
di distrazione. Immersi nella natura, un’esperienza che
i ragazzi ricorderanno.
Raggiunti la domenica
dai genitori hanno continuato il momento di festa e
di riflessione.
Un grazie a tutti coloro che
hanno collaborato a questo
momento e chissà che non
sia riuscito a creare più gruppo anche per il futuro.
> P.M.

Oggi sentiamo il dialogo che Dio intrattiene con Abramo dopo il suo incontro con
Yahweh nella quercia di Mambré. La presenza di Dio si manifesta attraverso tre
uomini che visitano Abramo. La tradizione patristica ha visto in questi tre messaggeri una prefigurazione della rivelazione
dell’intimità di Dio come una Trinità. Alla
fine di questa visita, il Signore confessa ad
Abramo i suoi piani per punire le città peccaminose di Sodoma e Gomorra. Due cose
attirano l’attenzione di questo dialogo. In
primo luogo, l’amicizia intima che appare
tra Dio e nostro padre nella fede, Abramo.
Dio dialoga con Abramo come con un amico fedele, e tra amici non ci sono segreti,
quindi confessa quali sono le sue intenzioni. La stessa fiducia mostra ad Abramo ricordando al Signore che sarebbe improprio
per Lui punire i giusti insieme ai malvagi. E
questa è precisamente la seconda cosa che
attira la nostra attenzione in questo dialogo: l’intercessione effettuata da Abramo
per impedire che l’azione giustificante di
Dio produca “danni collaterali”.

Preghiera di Gesù
Gesù è un uomo di preghiera. In numerose occasioni ci viene detto nei Vangeli che si ritirava da solo per pregare. Come
Figlio, il suo rapporto di intimità con il
Padre e lo Spirito Santo che si manifesta
nella tua preghiera è di qualità unica e incomprensibile per noi. Ma la comunione
con la natura umana raggiunta dalla sua
Incarnazione incorpora l’essere umano in
una relazione filiale radicalmente nuova.
Pertanto, Gesù non solo ci insegna a pregare, ma lui stesso è colui che rende possibile un nuovo modo di pregare, un nuovo modo di relazionarsi con Dio.
La preghiera del Padre Nostro è una preghiera breve, concisa, accurata e comple-

ta. Una preghiera che riflette un’intimità
del rapporto con Dio che ricorda l’incontro di Mambré. Gesù ci dice in esso, molto
direttamente, ciò che insegna attraverso
parabole e gesti: rivolgiti a Dio come tuo
Padre e chiedigli ciò che è veramente necessario. Dio vuole che glielo chiediamo.

La preghiera è la misura della nostra fede
La preghiera non è solo un compito, è un atteggiamento: vivere la propria vita alla presenza di Dio. Nel vangelo di oggi, Gesù sottolinea quell’atteggiamento orante che la nostra vita deve avere, la petizione a Dio deve essere presente e persistente nel richiedere “cose buone” dello Spirito Santo.
La preghiera della petizione è il tipo di
richiesta che è maggiormente a rischio di
cadere nella superstizione. Qualcosa che
lo stesso Nuovo Testamento già avverte:
“Tuo Padre conosce le cose di cui hai bisogno prima di chiederle” (Mt 6, 8); “Non
hai perché non chiedi; e se chiedi, non ricevi perché chiedi male, per dare soddisfazione alle tue passioni”.
La preghiera di petizione, eseguita
correttamente, è l’espressione naturale del rapporto di fiducia incondizionata
in Dio, che è il centro della vita del credente. Quando nei momenti difficili della
vita (davanti a un pericolo, un bisogno o
un’angoscia) mi rivolgo a Dio per aiuto, lo
riconosco come Salvatore, e questa è precisamente l’essenza della nostra fede.
Che la risposta molte volte non sia
quella che vogliamo, non significa che
la nostra preghiera non sia stata ascoltata. Perché il principale cambiamento che
l’incontro fiducioso con Dio deve produrre in noi è la trasformazione del nostro
cuore, piuttosto che quella delle circostanze che ci circondano.
> P. Gerardo Bouzada, LC

