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AMERICA/BRASILE - Per riscoprire il senso del proprio “essere Chiesa” a
partire della comprensione del Mistero Eucaristico, la Chiesa diocesana di
Divinópolis si appresta a celebrare il suo Primo Congresso Eucaristico
Diocesano
Divinópolis (Agenzia Fides) - Nel contesto dell’Anno dell’Eucaristia, la Chiesa diocesana di Divinópolis (MG),
dal 19 al 23 ottobre celebrerà il suo Primo Congresso Eucaristico Diocesano sul tema “Eucaristia: Fonte della Vita
Ecclesiale”. Il tema scelto, che si ispira alla Enciclica “Ecclesia de eucaristia”, indica che il Congresso vuole
essere per la comunità ecclesiale “una riscoperta del suo senso di essere Chiesa, a partire dalla comprensione del
Mistero dell’Eucaristia”, come si legge nella nota informativa. Lo slogan del Congresso si ispira al brano biblico
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35): “E lo riconobbero allo spezzare del pane”. “Questa affermazione esprime
il desiderio di una Chiesa che sia epifania, manifestazione del Risorto. Di una Chiesa che esprima nella
comunione fraterna, nella condivisione del pane e nella vita solidale, la presenza viva di Gesù nel cuore del
mondo”.
Il programma del Congresso, in linea con le finalità che intende raggiungere, offre un nutrito calendario di attività
e momenti di incontro, preghiera e condivisione. La diocesi si preparerà al Congresso con intensi momenti di
preghiera: in particolare mercoledì 19 ottobre tutte le Congregazioni religiose ed i Seminari della Diocesi
parteciperanno ad una Veglia Eucaristica nella Cattedrale dello Spirito Santo. L’apertura del Congresso avrà
luogo venerdì 21 ottobre, con una Solenne Celebrazione Eucaristica sulla piazza del Duomo. Sabato 22 avranno
luogo incontri tematici che si svolgeranno in diverse sedi. In questo stesso giorno ci sarà in tutte le parrocchie
della Diocesi, alle ore 9 del mattino, una Veglia eucaristica per i bambini; mentre nel tardo pomeriggio saranno i
disabili e i malati a restare in adorazione dinanzi al Santissimo Sacramento. In serata l’incontro per i giovani.
Domenica 23 ottobre nel complesso polisportivo di Divinópolis avrà luogo l’Assemblea Plenaria Generale per i
rappresentanti delle parrocchie, delle diverse sezioni pastorali, dei movimenti e dei ministri straordinari della
Comunione. Alle ore 13 è prevista l’Ora Santa nel Santuario di Sant’Antonio con il Movimento dell’Apostolato
della Preghiera e alle ore 15 la Solenne Messa di chiusura. (RZ) (Agenzia Fides 3/10/2005, righe 24, parole 335)
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