
20 settembre 2015 

IL MEETING 

DEI GIOVANI 

DEL 

MOVIMENTO 

APOSTOLICO 

U na giornata da rivivere quella 
dell'l agosto scorso, durante la 
quale si è svolto il meeting dei 

giovani del Movimento Apostolico a 
Palurnbo Sila (KR), che ha visto la par
tecipazione di oltre 500 aderenti prove
nienti da diverse sedi d'Italia. 

Abbiamo condiviso momenti di rì
flessione e gioia, arricchiti dalla pre
ghiera con canti e animazione. Tutto ciò 
contornato da un posto meraviglioso, 
immerso nel verde della natura. 

Il momento più intenso dell'incontro 
lo abbiamo vissuto durante la mattinata 
all'interno di un'accogliente chiesa. Ac
colti dal saluto del presidente del Mo
vimento Apostolico, ci siamo 
immediatamente immersi nel clima se-
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reho dell'ascolto e della preghiera, gui
da fa dalle brevi meditazioni di due sa
cerdoti, sostenuta da un folto gruppo di 
animazione liturgica e culminata nel-
1' adorazione eucaristica. 

La seconda parte di questa .mattinata 
di spiritualità è stàta dedicata alle testi- · 
rnonianze di fede di alcuni giovani, che 
hanno .condiviso la loro esperienza 
della grande misericordia di Dio nei 
vari ambiti della vita quotidiana, quali 
·lo studio, il lavoro, la parrocchia, il vo
lontariato e la chiamata vocazionale. 

Il terna della giornata:; infatti, è stato 
incentrato sulla Misericordia, e per l' oc
casione due giovani, Caterina Zaffino e 
Leonardo Muccari, hanno composto e 
musicato un inno dal titolo "Misericor
dia, o Dio", con il quale si è dato il via 
al meeting. Un altro brano dedicato alla 
Misericordia di Dio e ideato da Haria 
Froio dal titolo "Misericordia Infinita", 
ha d~liziato il momento delle testimo
nianze. 

Al termine della mattinata molti gio
vani hanno potuto accostarsi al sacra
mento della Riconciliazione, grazie alla 
presenza di tanti sacerdoti che si sono 
resi disponibili. . 

Nel primo pomeriggio, poi, i giovani 
del Movimento Apostolico hanno orga
nizzato un concerto musicale mettendo 
a frutto i propri talenti, coinvolgendo e 
allietando i presenti con canti di gioia. 

L'evento ha avuto un'eco il 20 agosto 
nella parrocchia di Seliia Marina (CZ), 
dove i parroci, gli animatori e i giovani 
dell'oratorio parrocchiale hanno riser
vato una splendida accoglienza all'in
contro di preghiera "After GiM2015" . 

. Luana Froio 


