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ASIA/INDIA - L’Eucarestia al centro nella vita dei giovani: la Convention
nazionale del movimento carismatico Jesus Youth International
Bangalore (Agenzia Fides) - Preghiere e Adorazioni Eucaristiche, incontri di catechesi, gruppi di discussione,
manifestazioni teatrali e canore: sono le attività previste durante la Convention nazionale del movimento “Jesus
Youth International” (JYI) che si terrà a Bangalore dal 12 al 15 ottobre prossimo.
La Convention, che vedrà riuniti oltre 3.000 giovani da tutta la nazione, sarà dedicata alla centralità
dell’Eucarestia nella vita dei giovani che, proprio a conclusione dell’Anno Eucaristico, guarderanno all’Eucarestia
come fonte della loro missione di testimoni e di evangelizzatori.
Come informa il coordinatore nazionale di JYI, Raiju Varghese, la formula organizzativa sarà la stessa della
Giornata Mondiale della Gioventù: le famiglie cattoliche ospiteranno i giovani giunti da fuori, nei giorni della
Convention.
Il “Jesus Youth International” è un movimento carismatico e missionario a servizio della Chiesa, che cerca di
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
Rappresentanti del JYI hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia nel 2005,
coinvolgendo numerosi coetanei e sensibilizzando giovani non cristiani.
Il movimento è organizzato con la logica della rete, diviso in piccole cellule sparse per il mondo che si incontrano
di tanto in tanto. 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 Gesù Cristo. I cinque pilastri dello stile di vita del “Jesus Youth International” sono: la preghiera
personale, la parola di Dio, i Sacramenti, la sequela di Cristo e l’impegno per evangelizzazione, che è la pietra
miliare del movimento.
(PA) (Agenzia Fides 6/10/2005 righe 28 parole 305)
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