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OCEANIA/AUSTRALIA - Profondo legame fra Eucarestia e Missione: il 23
ottobre solenne Celebrazione per la conclusione dell’Anno Eucaristico
nella Giornata Missionaria Mondiale
Sydney (Agenzia Fides) - “Cammina con Gesù” è il titolo della solenne Celebrazione e Processione Eucaristica
per le vie di Sydney che si terrà il 23 ottobre prossimo, a conclusione dell’Anno dell’Eucarestia e in coincidenza
con la Giornata Missionaria Mondiale.
L’iniziativa, spiega la Chiesa locale, vuole sottolineare il profondo legame fra Eucarestia e Missione, e intende
segnare la conclusione dell’Anno dell’Eucarestia con una forte testimonianza cristiana pubblica. Il legame fra
Eucarestia e Missione è stato ribadito da Benedetto XVI all’Angelus di domenica 2 ottobre. Esortando a
“contemplare il mistero eucaristico nella prospettiva missionaria”, il Papa ha detto: “L’Eucaristia, in effetti, è il
centro propulsore dell’intera azione evangelizzatrice della Chiesa, un po’ come il cuore lo è nel corpo umano. (…)
L’Eucaristia ha plasmato insigni apostoli missionari, in ogni stato di vita: vescovi, sacerdoti, religiosi, laici; santi
di vita attiva e contemplativa”.
La processione che attraverserò la città australiana partirà da Lang Park, sarà caratterizzata da preghiere, inni e
canti e si concluderà alle 17.00 nella Cattedrale di Santa Maria, dove culminerà con un momento di Adorazione e
una Benedizione conclusiva. Tutti i fedeli, i movimenti, le associazioni, le congregazioni religiose, le scuole
cattoliche sono invitate a partecipare attivamente e a dare un segno visibile della loro presenza nel corteo che sarà
aperto dal Santissimo Sacramento. In preparazione all’evento, i fedeli potranno scrivere le loro preghiere su un
“Libro della Vita” che verrà deposto ai piedi dell’Eucarestia in ogni parrocchia, per poi essere portato in
processione. Il gesto intende simboleggiare la volontà di ogni credente di deporre la propria vita nelle mani di
Cristo.
Parteciperanno alla solenne Processione Eucaristica le reliquie di Santa Margherita Maria Alacoque, che
giungeranno dalla Francia appositamente per questa occasione. La Santa, infatti, ha promosso la devozione al
Sacro Cuore di Gesù, associata strettamente all’Adorazione del Santissimo Sacramento.
(PA) (Agenzia Fides 5/10/2005 righe 24 parole 262)
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