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AMERICA/BRASILE - Al termine dell’Anno dell’Eucaristia la Chiesa
Brasiliana avvia la preparazione del 15° Congresso Eucaristico Nazionale,
previsto a maggio 2006 sul tema “Lui è in mezzo a noi”
Florianópolis (Agenzia Fides) - Nell’ultimo periodo dell’Anno dell’Eucaristia, la Chiesa Brasiliana ha avviato la
preparazione del 15^ Congresso Eucaristico Nazionale, che ha per tema “Lui è in mezzo a noi” e per slogan
“Vieni e Vedi”, in programma dal 18 al 21 maggio 2006 a Florianópolis. Nel sussidio intitolato “L’Eucaristia:
fonte e culmine della presenza del Signore in mezzo a noi”, viene ampliamente illustrato in quali modi
l’Eucaristia è presenza reale del Signore in mezzo a noi: “L’incontro con Cristo nella sua presenza sacramentale
nell’Eucaristia è fonte di tutta la vita cristiana e di tutte le altre presenze del Signore tra noi. Di conseguenza
l’Eucaristia è fonte e culmine della presenza del Signore nella sua Chiesa, nell’assemblea radunata, nella Parola
annunciata e vissuta, nel prossimo. Inoltre affinché la Chiesa fosse un popolo sempre convocato per vivere una
sola fede, speranza e amore, per celebrare l’Eucaristia e per annunciare la sua Parola, Gesù garantì la sua presenza
nei Pastori, che guidano il cammino dei fedeli. L’Eucaristia è fonte e culmine della presenza del Signore nel
prossimo. Quindi l’Eucaristia ci conduce a percepire e amare la sua presenza anche nei fratelli e nelle sorelle,
soprattutto nei volti di quelli più bisognosi. L’Eucaristia è anche fonte e culmine della presenza del Signore nella
nostra croce di ogni giorno”.
In questa prospettiva, il Congresso Nazionale, oltre ad approfondire alcuni punti della dottrina eucaristica e
rendere culto pubblico e solenne al Santissimo Sacramento nelle Celebrazioni liturgiche, intende recuperare e
riscoprire il senso del Giorno del Signore, la Domenica.
In occasione della 43^ Assemblea Generale della Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani (CNBB), tenutasi
dal 9 al 17 agosto, è stato reso noto il Testo Base che offre alcune indicazioni per partecipare a questo evento
eucaristico. Le riflessioni teologiche e pastorali, utili per la preparazione al Congresso, fanno invece parte dei
Sussidi teologici. E’ stata anche annunciata la realizzazione di un Seminario, che avrebbe luogo durante il
Congresso, incentrato sul tema “Eucaristia e solidarietà”, e la fondazione nell’Arcidiocesi di Florianópolis, sede
del Congresso, di una opera sociale quale frutto del Congresso Eucaristico.
Per sostenere il processo di preparazione, è stata anche allestita una pagina web (http://www.cen2006.org.br) che
raccoglierà e fornirà tutte le informazioni. Alla fine del mese di settembre è stato reso noto il programma
provvisorio del Congresso che riunirà migliaia di partecipanti da tutte le regioni del Brasile. Tra le celebrazioni
più significative: il 17 maggio 2006, nella Cattedrale Metropolitana di Florianópolis, inaugurazione dell’Altare
permanente dell’Adorazione Eucaristica, Lucernario e solenne Processione del Santissimo Sacramento; il 18
maggio 2006, allo stadio Orlando Scarpelli - Estreito, Apertura del 15º Congresso Eucaristico Nazionale con la
Celebrazione Eucaristica e la Processione con il SS mo Sacramento; Domenica 21 maggio 2006, allo stadio
Orlando Scarpelli, solenne Eucaristia conclusiva. La sera del 19 maggio i Vescovi e sacerdoti presenti al
Congresso saranno invitati a presiedere celebrazioni (Messa, Adorazione eucaristica, Processione eucaristica)
nelle comunità parrocchiali e cappelle dell’Arcidiocesi di Florianópolis. (RZ) (Agenzia Fides 17/10/2005, righe
36, parole 494)
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