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AFRICA/CONGO RD - L’Anno dell’Eucaristia vissuto dalle parrocchie di
Bukavu nell’est del Congo
Bukavu (Agenzia Fides)- “Ci prepariamo alle celebrazione conclusive dell’anno dell’Eucaristia ricordando i nostri
tre Pastori che ci hanno lasciato nel mese di ottobre, il mese dedicato alla missione” dice p. Gianni Brentegani,
Superiore regionale dei missionari Saveriani, da Bukavu nell’est della Repubblica Democratica del Congo, dove
ieri, 13 ottobre, si sono svolti i funerali di Mons. Charles Mbogha Kambale, morto domenica 9 ottobre dopo una
lunga malattia.
“L’Eucaristia è certamente di conforto in questi momenti”- dice il missionario- “tanto più che l’Anno
dell’Eucaristia è stato molto sentito dalla popolazione locale”.
“A Bukavu sono soprattutto le parrocchie a proporre ai fedeli l’adorazione eucaristica. Infatti, ogni settimana tutte
le parrocchie dell’Arcidiocesi celebrano un’adorazione eucaristica che vede la partecipazione di numerose
persone”.
“L’adorazione eucaristica è preparata a turno da una delle comunità ecclesiali che fanno parte delle singole
parrocchie, sotto la direzione di un sacerdote” spiega p. Gianni. “La catechesi eucaristica viene preparata sulla
base del documento del Santo Padre per l’Anno dell’Eucaristia, riportando poi esempi tratti dalla realtà locale. I
fedeli quindi possono trarre ispirazione per la propria condotta di vita alla luce dell’Eucaristia”.
“L’adorazione eucaristica delle singole parrocchie inizia alle 17 in modo da permettere a coloro che finiscono di
lavorare nel primo pomeriggio di potervi partecipare e, in effetti, si è riscontrata una forte partecipazione da parte
di tutti: uomini, donne, anziani e bambini”.
“Stiamo preparando le celebrazioni per la conclusione dell’Anno dell’Eucaristia nella nostra Arcidiocesi. Non
sono stati ancora definiti tutti i dettagli ma sicuramente vi sarà un’adorazione eucaristica e una Messa a livello
diocesano” conclude il missionario. (L.M.) (Agenzia Fides 14/10/2005 righe parole)
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