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ASIA/SINGAPORE - La “GMG social” dei cristiani Battisti, in comunione
con il Papa a Rio
Singapore (Agenzia Fides) – Mentre il Papa è a Rio de Janeiro con i giovani cattolici di tutto il mondo per la
“Giornata Mondiale della Gioventù”, dall’altra parte del globo, i giovani cristiani della Chiesa Battista si
incontrano a Singapore nella XVI Conferenza mondiale che ha portato oltre 2.000 giovani nella piccola nazione
asiatica. Come afferma una nota del Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC) giunta a Fides, l’evento è in piena
comunione e sintonia con la GMG di Rio de Janeiro, soprattutto perché i temi centrali dell’assemblea sono “la
giustizia e la pace” e il contributo che le nuove generazioni possono dare in questo campo. L’evento, organizzato
dalla “Alleanza Battista Mondiale” (BWA) e dal WCC, ha dato ai giovani l’opportunità di “un incontro spirituale
con Cristo vivo, attraverso un culto vibrante, la proclamazione della Scrittura, la formazione e la condivisione di
esperienze”, spiega la nota. Ed è stato caratterizzato da un approccio definito “social”, in cui i giovani, cioè, sono
stati invitati a usare capillarmente le nuove tecnologie e i “social network”. Le idee e le preghiere espresse sono
state subito condivise con altri giovani del mondo attraverso Facebook e Twitter.
In uno dei numerosi seminari organizzati, intitolato “Perché la pace? Di chi è la giustizia?” i giovani Battisti
hanno ribadito che “è necessario impegnarsi per la giustizia e la pace”. I giovani si sono incontrati in preparazione
alla Assemblea Generale del WCC che si terrà dal 30 ottobre all’8 novembre a Busan, in Corea dl Sud, sul tema
“Dio della vita, guidaci alla giustizia e alla pace”. I giovani cristiani Battisti hanno dato una “significativa
testimonianza di gioia” attraverso diverse attività che hanno insegnato loro quanto efficacemente possono
impegnarsi nella vita delle loro rispettive comunità. “L'amore, l’aiuto, la solidarietà verso le persone intorno a noi
sono parte degli sforzi delle Chiese verso la giustizia e la pace”, hanno ribadito. (PA) (Agenzia Fides 26/7/2013)
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