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IL CARDINALE SCOLA OGGI HA INCONTRATO 700 RAGAZZI
NEI CAMPEGGI ESTIVI DI SANTA CATERINA VALFURVA.
«LA BELLEZZA: VIA PER CONOSCERE DIO
E PER USCIRE DALLA CRISI»
Milano, 20 luglio 2012
Sono stati settecento ragazzi che hanno accolto questa mattina tra le montagne dell’Alta Valtellina
l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, in visita a Santa Caterina Valfurva per il tradizionale
appuntamento estivo con i giovani impegnati nei campeggi estivi della Diocesi di Milano.
All’incontro con l’Arcivescovo di Milano erano presenti i ragazzi e gli educatori provenienti dalle
parrocchie di Acquate di Lecco, di Oggiona Santo Stefano (Va), di Induno Olona (Va), di
Rozzano (Mi), di Cuveglio (Va), di Arsago Seprio (Va), di Cantù (Co), di Rovagnate (Lc) e di
Dolzago (Lc), oltre agli studenti del Collegio De Filippi di Varese, agli adolescenti dell'Azione
Cattolica ospiti alla Casa Benedicta, ai ragazzi del Grest della locale parrocchia di Valfurva.
«Tra queste stesse montagne anche io, negli anni Sessanta, gli anni del boom economico, ho vissuto
l’esperienza del campeggio – ha raccontato ai ragazzi l’Arcivescovo Scola. – Mi impressiona vedere il
rispetto della natura che vivete oggi voi giovani, mentre allora nei boschi era frequente vedere rifiuti e
mancava la cultura del rispetto del creato che oggi è fortunatamente diffusa. Voi oggi siete capaci di
accostarvi ai beni della terra con stile sobrio, essenziale e ordinato».
Continuando la sua riflessione nell’omelia della Messa celebrata tra le tende, il Cardinale ha ricordato
che «questo da solo non basta a indicare la meta della vostra vita. La bellezza è la via per conoscere
ed entrare in relazione con il Creatore di questa bellezza. In campeggio si sperimenta anche la
dimensione dell’attenzione all'altro. La bellezza di questa valle, così come la bellezza dell’esperienza
dell’amicizia cristiana che qui vivete in modo straordinario, vi aiutino a parlare maggiormente con Dio».
L’Arcivescovo di Milano ha sottolineato poi, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, come
«per uscire da questo momento di crisi, oltre a tutte le iniziative che possiamo e dobbiamo mettere
in campo, ad essere decisiva è l’esperienza della bellezza». Il cardinale Scola ha voluto anche
ricordare le vittime dell’alluvione e delle frane che colpirono la Valtellina esattamente
venticinque anni fa, alla fine del luglio 1987. «È importante aiutare i ragazzi a fare memoria di questi
eventi dolorosi affinché – per quanto è in nostro potere – questi tragici fatti non si ripetano»
Nel pomeriggio, presso la casa “La Benedicta”, sempre a Santa Caterina, l’Arcivescovo Scola ha
dialogato sui temi della fede con quasi cento adolescenti dell’Azione Cattolica Ambrosiana impegnati in
una delle settimane di formazione estiva che ogni anno coinvolge 400 ragazzi, giovani e famiglie.
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