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Un DVD racconta le esperienze dei giovani nel
Sacramento della confessione

Frutto delle affollatissime confessioni durante il Giubileo a Roma

SASSUOLO, venerdì, 7 gennaio 2005 (ZENIT.org).- Chi pensa che la confessione non sia di moda rimarrà
sorpreso dal DVD �Giovani e Riconciliazione a Catania�, nel quale vengono mostrati centinaia di ragazzi
italiani che si preparano a questo Sacramento.

Il DVD raccoglie le immagini di alcuni momenti del giorno di Pentecoste di quest�anno, in cui ragazzi e
ragazze di varie parrocchie italiane si sono riuniti a Catania per prepararsi alla confessione insieme ai loro
coetanei. Si trattava degli stessi ragazzi che nell�agosto del Giubileo del 2000 hanno accompagnato i giovani
di tutto il mondo che desideravano ricevere il Sacramento del perdono e che hanno affollato il Circo Massimo
di Roma.

Il DVD è un�iniziativa della Fondazione Incendo e di Giovani e Riconciliazione ed è �la continuazione della
buona accoglienza delle confessioni da parte dei giovani durante il Giubileo del 2000�, ha detto a ZENIT Rita
Casali, una delle organizzatrici.

Il disco comprende anche le immagini della visita che i giovani hanno compiuto ad un carcere minorile per
spiegare e vivere il Sacramento del perdono con i detenuti. Il compact inizia mostrando, su un sottofondo di
musica moderna, una serie di fotografie in cui si vedono dei ragazzi che pregano e dei sacerdoti che li
accompagnano. Un�enorme croce fa da filo conduttore a tutto il DVD.

Rita Casali, della Fondazione Incendo, ha spiegato a ZENIT che �anche i giovani si confessano� e che �è
importante che siano i giovani stessi a contagiarli con la voglia di riconciliarsi, così da vivere questa
esperienza come una grande festa del perdono�.
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