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AMERICA/PERÚ - Il Congresso Eucaristico del Sud Andino Peruviano
conclude l’Anno dell’Eucaristia: da queste popolazioni poverissime un
fondo di solidarietà per ricordare il legame tra Eucaristia e carità
Ayaviri (Agenzia Fides) - A chiusura delle diverse celebrazioni che nel contesto dell’Anno dell’Eucaristia si
stanno realizzando nelle diverse realtà locali (parrocchie, comunità, gruppi giovanili...), dal 21 al 23 ottobre ad
Ayaviri si realizzerà il “Congresso Eucaristico del Sud Andino Peruviano” con lo slogan “Eucaristia, Fonte di
Vita e di Speranza”, promosso dai Vescovi delle Prelature di Ayaviri, Juli e Sicuani e organizzato dall’Istituto di
Pastorale Andina (IPA).
Attività centrali del Congresso saranno i due giorni di riflessione teologica (21-22 ottobre) sui temi: “Fondamenti
biblici dell’Eucaristia”, riflessione sul documento “Mane Nobiscum, Domine”; “Chiesa, l’Uomo, Gesù Cristo,
Nuova Umanità ed Esperienze Eucaristiche nella realtà andina”. Questi giorni di riflessione saranno conclusi nella
notte di sabato 22 ottobre con una solenne Adorazione Eucaristica nella Cattedrale di Ayaviri dedicata a San
Francesco d’Assisi. Al termine i congressisti si raduneranno attorno ad un falò, per ricordare che “l’Eucaristia è
innanzitutto luce… Nel racconto dei discepoli di Emmaus le parole di Gesù fanno «ardere» i cuori dei discepoli, li
sottraggono all'oscurità della tristezza e della disperazione, suscitano in essi il desiderio di rimanere con Lui:
«Resta con noi, Signore» (cfr Lc 24,29)”(Cfr. MND, 12).
Domenica 23 ottobre, migliaia di fedeli provenienti dallle diverse Prelature del sud andino (sacerdoti, religiosi,
operatori pastorali, delegati parrocchiali, ecc) daranno vita ad un suggestivo pellegrinaggio che partirà da 4 punti
diversi della Prelatura d’Ayaviri fino a raggiungere il centro della città, dove avrà luogo la solenne Celebrazione
Eucaristica di chiusura del Congresso.
Padre Victor Ramos, Direttore Esecutivo dell’IPA, ricorda che il Santo Padre Giovanni Paolo II nella Lettera
apostolica “Mane Nobiscum Domine” (27) afferma: “L'Eucaristia non è solo espressione di comunione nella vita
della Chiesa; essa è anche progetto di solidarietà per l'intera umanità”. Quindi il Congresso Eucaristico del Sud
Andino, benchè la popolazione di queste regione sia poverissima, quale gesto di condivisione e solidarietà ha
deciso di creare un fondo di solidarietà per aiutare le vittime della terribile violenza politica che ha sconvolto la
nazione peruviana negli anni ‘80: “Questa esperienza di dolore e di morte ha infatti lasciato in molti fratelli e
sorelle segni e e ferite, nelle loro coscienze e nei loro rapporti”. (RZ) (Agenzia Fides 26/9/2005, righe 27 parole
363)
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