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Dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid al XXV Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona
nel segno della Croce: il Movimento Apostolico, dopo l'emozionante esperienza della GMG che l'ha
visto protagonista con il Musical "Alla Tua Ombra un Canto" nell'Agenda culturale della Giornata
Mondiale, segue simbolicamente il viaggio della "Croce" portata dai giovani di Madrid nella città di
Ancona per testimoniare in comunione con il Santo Padre Benedetto XVI la propria fede in Colui che
ha "parole di Vita eterna". La partecipazione del Movimento Apostolico al XXV Congresso Eucaristico
Nazionale vede impegnati alcuni volontari che si stanno adoperando per l'organizzazione del
Congresso, che si concluderà domenica 11 settembre con la Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Santo Padre Benedetto XIV, e l'allestimento di uno stand nei luoghi di svolgimento del
Congresso stesso negli spazi dedicati alle Associazioni e Movimento ecclesiali. 
Negli stand dei giovani cattolici, allestiti nello "Spazio giovani" del "Mercatino delle Idee", vi è la
grande opportunità, infatti, di proporre e condividere con altri giovani il proprio cammino e la propria
esperienza di fede. "Siamo venuti per vivere ancora una volta, insieme agli altri, un'esperienza di
comunione ecclesiale dinanzi a Gesù presente nel divino Sacramento dell'Eucaristia, ribadendo che
mai potremo essere fedeli al nostro carisma senza venire rivitalizzati, fortificati quotidianamente
dalla bevanda eucaristica": queste le parole di Don Antonio Fiozzo che partecipa in rappresentanza
del Movimento Apostolico alle giornate del Congresso Eucaristico mentre un gruppo giovani accoglie
i partecipanti al CEN all'interno dello stand del Movimento Apostolico, presentando la realtà
ecclesiale di fedeli laici che da Catanzaro ha esteso i suoi confini in tanti paesi europei ed
extraeuropei caratterizzadonsi per il particolare servizio di annunzio e ricordo del Vangelo di Cristo
Gesù. Il Movimento Apostolico per tutto il periodo del Congresso Eucaristico sarà presente con un
suo stand per porgere con discrezione e umiltà la sua esperienza di fede che raggiunge non solo i
giovani, ma ogni uomo che ha sete dell'unica Verità che discende da Cristo.




