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ASIA/INDIA - “Cento giorni di preghiera”: campagna per la Quaresima e
la Pasqua 2007 nell’Arcidiocesi di Bangalore
Bangalore (Agenzia Fides) - Dal Mercoledì delle Ceneri fino a Pentecoste: questo il periodo in cui si svolge la
campagna “Cento giorni di preghiera”, lanciata nell’Arcidiocesi di Bangalore (stato del Karnataka) dal gruppo
ecclesiale “Jesus Youth Group”. I giovani pregheranno incessantemente “prima di tutto per lo stato e per la
popolazione del Karnataka”, ha detto Frijo Francis, rappresentante del movimento a Bangalore.
La campagna sarà divisa in due periodi: dal Mercoledì delle Ceneri fino alla Pasqua; e dalla Pasqua fino a
Pentecoste. “Pregheremo per tutte le necessità che abbiamo individuato nel nostro territorio: l’unità delle famiglie,
il recupero dei drogati, i disoccupati, gli studenti, i poveri e i sofferenti. Abbiamo preparato un piccolo sussidio
per la preghiera, che segnala le necessità più urgenti dello stato. Lo distribuiremo in giro chiedendo a tutti i fedeli
di unirsi a noi in questa iniziativa”, spiega Francis.
Il “Jesus Youth Group”, presente in oltre 20 paesi del mondo, è un movimento giovanile di stile carismatico e
missionario a servizio della Chiesa, che vuole portare Gesù Cristo ai giovani, con modalità e strumenti propri dei
giovani.
Nato negli anni ’70 nello stato indiano del Kerala, sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani negli
incontri di preghiera e in ferventi iniziative di missione. Ha il suo centro in India ma oggi è presente anche in altri
stati dell’Asia, in America ed Europa, e conta nel complesso oltre 30mila giovani. E’ organizzato con la logica
della rete, diviso in piccoli gruppi sparsi per il mondo. Il movimento si è subito caratterizzato come
Cristocentrico, rivolgendo una specifica attenzione missionaria ad adolescenti, giovani delle università, del
territorio delle parrocchie, e soprattutto a quanti non conoscono il Vangelo. (PA) (Agenzia Fides 21/2/2007 righe
24 parole 248)
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