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EUROPA/ITALIA - Il Secondo Incontro internazionale dei Gruppi Giovanili
di Adorazione Eucaristica, dal 4 al 9 ottobre a Roma, sul tema: “Eucaristia
e Identità dell’Uomo”
Roma (Agenzia Fides) - Il secondo Incontro Internazionale dei gruppi giovanili di Adorazione Eucaristica avrà
luogo dal 4 al 9 ottobre 2005 a Roma, durante il Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia e al termine dell’Anno
dedicato all’Eucaristia. Il tema scelto, “Eucaristia e identità dell’Uomo”, vuole stimolare la riflessione sulle
conseguenze dell’incontro tra Cristo e l’uomo.
Dopo il buon esito del primo Incontro Europeo dei gruppi giovanili di Adorazione Eucaristica, svoltosi sempre a
Roma nell’ottobre 2004, con la partecipazione di oltre 200 delegati di 13 paesi europei e un osservatore degli Stati
Uniti d’America, il servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Roma e il gruppo di Adorazione di
Sant’Agnese in Agone, ideatore del progetto, desiderano rispondere alle esigenze nate durante quel primo
Incontro, cioè: creare una rete per sostenere e incoraggiare le diverse iniziative legate al culto Eucaristico; fare
comune conoscenza tra gruppi giovanili che dopo la GMG di Roma 2000 hanno iniziato o rafforzato la stessa
esperienza, allargandola agli altri continenti; comunicarsi quanto tali esperienze incidano sulla vita dei giovani e
della Chiesa; rafforzare l’amore all’Eucaristia; scambiare esperienze e metodologie seguite;
recuperare dall’Adorazione di Cristo realmente presente nell’Eucaristia nuovo slancio per l’evangelizzazione;
mostrare il sostegno dei giovani alla riflessione dei Vescovi.
Il programma di questo secondo Incontro internazionale prevede, oltre alle celebrazioni in diverse chiese di Roma,
ai momenti di preghiera e di adorazione eucaristica, una serie di conferenze: “Giovanni Paolo II, Uomo
Eucaristico” (Mons. Slawomir Oder, Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Papa
Giovanni Paolo II); “Teologia del corpo: la mia identità come uomo o donna” (Prof. Angela Ales Bello, Pontificia
Università Lateranense); “Affettività e relazioni: Eucaristia e vita” (Mons. Prof. Livio Melina, Vicepreside
dell’istituto “Giovanni Paolo II” per studi su matrimonio e famiglia); “Maria, Donna Eucaristica” (S.E Mons
Domenico Sorrentino, Segretario della Congregazione per i Sacramenti ed il Culto Divino); “Sguardo Cristiano
sulla Politica”; “Lavoro: Luogo Eucaristico?”; “Visione Cristiana sulla Persona: Redemptor Hominis” (Mons.
Massimo Camisasca, Superiore Generale della Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo).
Sabato 8 ottobre alle ore 17, Sua Ecc. Mons. Stanislao Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici,
presiederà la S.Messa in Piazza del Popolo, cui seguirà la Processione Eucaristica fino a Piazza Navona.
Domenica 9 ottobre la chiusura dei lavori. (S.L.) (Agenzia Fides 26/9/2005, righe 30, parole 379)
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