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Speciale - AMERICA/COLOMBIA - Anno dell’Eucaristia - Una Settimana di
riflessione e di preghiera sull’Eucaristia in tutte le diocesi colombiane e la
celebrazione dei Congressi Eucaristici segnano la solennità del Corpus
Domini
Bogotà (Agenzia Fides) - Nella cornice dell’Anno dell’Eucaristia, la Conferenza Episcopale Colombiana,
attraverso la Commissione Episcopale per la Liturgia, ha predisposto che dal 22 al 29 maggio, settimana che
precede la celebrazione della Solennità del Corpus Domini, in tutte le Circoscrizioni ecclesiastiche colombiane si
realizzi una Settimana di riflessione sull’Eucaristia. I temi su cui si sta riflettendo e pregando sono incentrati sulle
diverse parti in cui si articola la Celebrazione Eucaristica, sull’Esposizione solenne del Santissimo Sacramento e
sulla Benedizione Eucaristica.
Nell’Arcidiocesi di Ibagué, dal 27 al 29 maggio avrà luogo il Congresso Eucaristico Arcidiocesano sul tema
“Eucaristia vita nuova per Ibagué”. Il programma del Congresso alternerà armonicamente la preghiera, la
riflessione, la Celebrazione dell’Eucaristia, l’Adorazione Eucaristica e la solenne Processione Eucaristica. La
Messa di chiusura, domenica 29, sarà presieduta da Mons. Flavio Calle Zapata, Arcivescovo d'Ibagué .
La celebrazione del Congresso Diocesano di Sonsón-Rionegro si inserisce nello spirito del Piano Diocesano di
Pastorale che invitava in questi primi cinque anni del terzo Millennio, a “camminare verso l’incontro con Gesù
Cristo vivo”. Inoltre la priorità diocesana per questo anno è “Contemplare Cristo con Maria, Madre del Signore”.
Quindi l’evento centrale delle attività programmate dalla diocesi per questo anno, è la celebrazione del Congresso
Eucaristico Diocesano, dal 28 al 30 maggio, con lo slogan “Un solo Pane, un solo Corpo”. Sabato 28 maggio,
dopo la Celebrazione Eucaristica e la traslazione del Santissimo alla Cappella per l’adorazione, si terranno in due
conferenze: “Le due mense: Parola ed Eucaristia” (mons. José David Henao M.) e “La presenza reale del Signore
nell’Eucaristia” (d. Iván Marín). Nel pomeriggio i congressisti continueranno a riflettere in gruppi di lavoro e
dalle 19,30 alle 22 parteciperanno assieme a tutta la popolazione dell’Arcidiocesi alla Grande Veglia del Corpus
Domini nello Stadio di Rionegro.
Domenica 29 maggio i temi delle conferenze saranno: “L’Eucaristia, sacramento di unità” (mons. Darío Gómez
Z.) e “Il Giorno del Signore” (mons. Adolfo Duque). Nel pomeriggio, dopo i lavori di gruppo, ci sarà una tavola
rotonda per la presentazione delle conclusioni. La Giornata sarà conclusa con la solenne Concelebrazione della
Santa Messa e la Processione Eucaristica, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Ricardo Tobón Restrepo. In tarda
serata avrà luogo un concerto di musica religiosa. Lunedì 30 maggio il Congresso si concluderà con una
riflessione sul tema “Proiezione sociale dell’Eucaristia: solidarietà e impegno per i più poveri” (mons. Gilberto
Muñoz O.), la presentazione delle Conclusioni ed infine la solenne Eucaristia di chiusura. (R.Z.) (Agenzia Fides
25/5/2005, righe 31, parole 407)
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