
pena di ricordare che sono
tanti, anche questa volta, i
giovani che contano su que-
sto gesto di solidarietà per
poter essere presenti a
Toronto. Per testimoniare,
insieme ai fratelli e sorelle
di altre nazioni, la forza e
l’attualità delle parole di
Cristo nel Vangelo di
Matteo: «Voi siete il sale
della terra... Voi siete la luce
del mondo» (Mt 5,13-14).
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I n vista della possibile organizzazione di un
incontro regionale di laici cattolici dei paesi
dell’Europa dell’Est e della ex Unione

Sovietica, il 31 marzo 2001  negli uffici del
Pontificio Consiglio per i Laici si è tenuta  una riu-
nione con i rappresentanti di dodici movimenti
ecclesiali e nuove comunità che, almeno in parte, già
negli anni della cortina di ferro sono riusciti a dar
corpo a una presenza missionaria nelle aree geogra-
fiche soggette all’egemonia marxista.

Tre i punti attorno ai quali sono ruotati gli scambi:
l’esperienza di movimenti e comunità nel periodo
del regime comunista; la loro presenza e le loro ope-
re dall’epoca della caduta del muro di Berlino e del
crollo dei regimi comunisti ad oggi; le loro riflessio-
ni sulle esigenze, i problemi e le sfide di cui si deve
tener conto nell’adempimento della missione della
Chiesa in questi paesi, con particolare riferimento al
ruolo dei laici cristiani.

Alla riunione sono intervenuti diversi membri di
Comunione e Liberazione, Comunità delle Beatitudini,
Cursillos de Cristiandad, Équipes Notre-Dame,
Comunità di Sant’Egidio, Movimento dei Focolari,
Cammino Neocatecumenale, Rinnovamento
Carismatico Cattolico, Movimento Regnum Christi,
Prelatura dell’Opus Dei, Comunità dell’Emanuele,
Movimento di Schönstatt.

Movimenti ecclesiali 
ed evangelizzazione 

di frontiera

La Giornata Mondiale

della Gioventù 2002


