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AMERICA/PERÚ - Grande impegno della Chiesa Peruviana per promuovere
la devozione ed il culto verso il sacramento dell’Eucaristia: Congresso
Eucaristico a Huánuco, Giornata Eucaristica Giovanile a Callao, un ciclo di
Conferenze a Lima, un Festival di canti liturgici
Perú (Agenzia Fides) - Nella cornice dell’Anno dell’Eucaristia, la Chiesa Peruviana ha organizzato numerose
iniziative orientate a promuovere la devozione e il culto per il Santissimo Sacramento. Dal 6 al 9 ottobre
nell’auditorium del Collegio “Immacolata Concezione”, diocesi di Huánuco, si svolgerà il Congresso Eucaristico
Diocesano sul tema “Eucaristia, fonte e culmine della vita e missione della Chiesa”. Obiettivo è riflettere sul
Mistero Eucaristico e sulla sua importanza nella vita dei cristiani. Parteciperanno sacerdoti, religiosi, religiose,
docenti, alunni e fedeli laici. I temi che saranno illustrati nelle conferenze sono: Gesù Eucaristia benedice i
bambini; Con Cristo Eucaristia siamo testimoni di fede; Eucaristia e Gioventù; L’Eucaristia: forza, comunione e
unione nella Famiglia; L’Eucaristia, Pane della Riconciliazione che ricostruisce la comunione d’Amore;
L’Eucaristia e la Riconciliazione; L’Eucaristia cuore della Missione della Chiesa; Eucaristia: Principio e Progetto
di Missione; La Chiesa vive l’Eucaristia con sentimenti di Fede; Alla scuola di Maria, Donna Eucaristica. La
solenne Concelebrazione Eucaristica in Cattedrale, presieduta da Sua Ecc. Mons. Jaime Rodríguez Salazar,
Vescovo di Huánuco, segnerà la conclusione del Congresso.
Sabato 8 ottobre la Diocesi del Callao vivrà una Giornata Eucaristica Giovanile al Santuario di Nostra Signora del
Carmine della Legua. I giovani esprimeranno il loro amore all’Eucaristia e il loro ringraziamento a Giovanni
Paolo II per aver indetto questo intenso Anno Eucaristico, attraverso canti eucaristici, danze e altre espressioni
corporali. Il momento centrale della Giornata sarà costituito dall’Ora di Adorazione guidata da Sua Ecc. Mons.
Miguel Irizar, Vescovo del Callao.
Dal 12 al 14 ottobre, il Centro Nazionale Missionario (CENAMIS) ha promosso un ciclo di Conferenze sulla
spiritualità missionaria che avranno per tema “Eucaristia-Missione e Vita”. I temi che saranno illustrati da noti
relatori sono: Eucaristia, il miracolo più grande; L’Eucaristia e il mondo odierno; L’Eucaristia e la Missione della
Chiesa.
Infine la Commissione Arcidiocesana di Musica Sacra, sotto la guida del Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di
Lima, Mons. Adriano Tomasi Travaglia, sta allestendo un “Festival di Canti Liturgici per la Comunione e
l’Adorazione Eucaristica” con l’attiva partecipazione dei Cori liturgici dell’Arcidiocesi di Lima, impegnati
nell’animazione delle Celebrazioni Eucaristiche della capitale peruviana. Obiettivo del Festival è spronare e
aiutare i Cori Liturgici a migliorare ed ampliare il loro repertorio di canti eucaristici, oltre a promuovere una
maggiore e migliore partecipazione dell’ assemblea dei fedeli al canto liturgico. (RZ) (Agenzia Fides 4/10/2005,
righe 29, parole 386)
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