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ASIA/INDIA - “Cristo è la roccia”: le celebrazioni per l’Anno
dell’Eucarestia in una diocesi dell’India meridionale
New Delhi (Agenzia Fides) - “La nostra roccia è Gesù Cristo: non c’è altro fondamento che Gesù Cristo, che ci ha
dato il suo Corpo da mangiare e il suo Sangue da bere, come una madre che nutre il frutto del suo grembo”: sono
parole di Mons. Prakash Mallavarapu, Vescovo di Vijayawada, pronunciate davanti a migliaia di fedeli riuniti
durante la celebrazione diocesana dell’Anno dell’Eucarestia, che si tiene in questi giorni nella sua diocesi, nello
stato di Andra Pradesh, nell’India sudorientale.
Scelto come uno dei quattro Vescovi indiani che rappresenteranno la nazione al Sinodo dei Vescovi, che si terrà in
Vaticano nel mese di ottobre, Mons. Mallavarapu ha organizzato una celebrazione per concludere l’Anno
dell’Eucarestia, con momenti di catechesi, Adorazione Eucaristica, processione e testimonianze per le vie della
città, e con una Santa Messa conclusiva.
Il Vescovo ha detto: “Ogni piccola comunità, ogni parrocchia ha sperimentato un nuovo inizio di vita Eucaristica,
dopo aver organizzato in quest’anno incontri di formazione, veglie di preghiera, liturgie, per avvicinarsi quanto
più possibile all’Emmanuele, al Dio-con-noi”.
I fedeli hanno vissuto con molta intensità le celebrazioni. “Come un Buon Pastore - ha concluso il Vescovo - il
Signore ci nutre e ci vuole ricordare quello che ha fatto per noi, a partire dalla storia della Salvezza del popolo di
Dio”.
La Chiesa indiana si è attivata per rispondere all’iniziativa del Santo Padre Giovanni Paolo II che ha proclamato
l’Anno dell’Eucarestia, dall’ottobre 2004 all’ottobre 2005. Diverse diocesi hanno tenuto seminari e convegni su
temi legati all’Eucarestia, e approfondimenti sull’Enciclica “Ecclesia de Eucharistia”. Inoltre le comunità hanno
promosso con impegno la pratica dell’Adorazione Eucaristica del Santissimo Sacramento.
(PA) (Agenzia Fides 20/9/2005 righe 24 parole 245)
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