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VATICANO - Anno dell’Eucaristia: centomila bambini della Prima
Comunione con i loro genitori e catechisti domani in Piazza San Pietro per
l’incontro con il Santo Padre Benedetto XVI
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Saranno circa centomila i bambini della Prima Comunione provenienti da
tutta Italia ed anche dall’estero che domani pomeriggio, sabato 15 ottobre, saranno in Piazza San Pietro
accompagnati dai loro genitori, dai catechisti e dai parroci, per l’incontro con il Papa Benedetto XVI. Era stato lo
stesso Pontefice a dare l’annuncio “di questo speciale incontro di catechesi” durante l’Angelus del 12 giugno
scorso, sottolineando l’importanza del ruolo dei genitori per far scoprire ai figli il valore e l’importanza della
risposta all’invito di Cristo che ci convoca alla Messa domenicale. “In tale cammino educativo, una tappa quanto
mai significativa è la Prima Comunione - disse allora il Santo Padre -, una vera festa per la comunità parrocchiale,
che accoglie per la prima volta i suoi figli più piccoli alla Mensa del Signore. Per sottolineare l'importanza di
questo evento per la famiglia e per la parrocchia, il 15 ottobre prossimo, a Dio piacendo, terrò in Vaticano uno
speciale incontro di catechesi con i bambini, in particolare di Roma e del Lazio, che durante quest'anno hanno
ricevuto la Prima Comunione. Questo festoso raduno verrà a cadere quasi alla fine dell'Anno dell'Eucaristia,
mentre sarà in corso l'Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi incentrata sul mistero eucaristico. Sarà una
circostanza opportuna e bella per ribadire il ruolo essenziale che il sacramento dell'Eucaristia riveste nella
formazione e nella crescita spirituale dei fanciulli”.
L’incontro, che ha come slogan “L’Eucaristia - la nostra festa”, avrà inizio alle ore 17. La prima parte sarà
caratterizzata dalla festa, con esecuzioni musicali, interventi di attori e artisti sul tema della festa e dell’Eucaristia.
Nella seconda parte, dopo l’arrivo del Santo Padre in Piazza San Pietro, verranno proclamati due brani biblici
(1Cor 11,23-26 e Lc 9,11-17), quindi Benedetto XVI terrà la sua catechesi in forma dialogata, rispondendo alle
domande di alcuni bambini. Al termine dell’incontro, dopo la preghiera litanica, verrà esposto il Santissimo
Sacramento per una breve Adorazione Eucaristica che sarà conclusa dalla Benedizione. Per la circostanza il
Vicariato di Roma e la Congregazione per il Clero hanno allestito un sito internet dove sono riportate tutte le
indicazioni necessarie, oltre ad una “scheda” di preparazione all’incontro per sacerdoti e catechisti, ed i testi dei
canti che verranno eseguiti. (S.L.) (Agenzia Fides 14/10/2005, righe 26, parole 377)
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Il sito per l’incontro dei bambini con il Papa: http://www.bambinieucarestia.org:
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