
 
 

 

 

 

Esortazione a vivere il XXV Congresso Eucaristico Nazionale 
“Signore da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana” 

3-11 settembre 2011  
 
 

Carissimi,  
 

il XXV Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona, dal tema “Signore da chi andremo? (Gv 6,68). L’Eucaristia per la 
vita quotidiana”, coinvolge tutte le Diocesi d’Italia, inclusa la nostra Arcidiocesi.  

Ci siamo preparati nel corso di quest’anno liturgico con la diffusione di materiali messi a disposizione dal 
Comitato nazionale, con l’animazione delle “Quarantore” e dell’adorazione del Giovedì santo, con la preghiera 
in preparazione a questo grande evento nazionale.  

Ora vogliamo vivere la settimana congressuale rendendoci attenti agli eventi celebrativi di Ancona e di tutta 
la Metropolia di Ancona-Osimo, mediante la stampa e gli altri mezzi di comunicazione (televisione, radio, sito 
internet). Ma soprattutto vivendo eucaristicamente ogni singolo giorno scandito da intenzioni particolari:  
 Domenica 4 settembre  Eucaristia e accoglienza  
 lunedì 5 settembre  Eucaristia per l’affettività (pastorale della famiglia)  
 martedì 6 settembre  Eucaristia per la fragilità (pastorale della salute)  
 mercoledì 7 settembre  Eucaristia per il lavoro e la festa (pastorale del lavoro)  
 giovedì 8 settembre  Eucaristia per la tradizione (operatori pastorali)  
 venerdì 9 settembre  Eucaristia per la cittadinanza (operatori sociali)  
 sabato 10 settembre  Eucaristia nutrimento di vita eterna (ricordo dei fedeli defunti)  
 Domenica 11 settembre  Eucaristia cuore della Chiesa (rivolto a tutto il popolo di Dio) 
 

Per vivere la settimana eucaristicamente esorto vivamente le comunità parrocchiali, in cui converranno anche 
quelle religiose e le rettorie, a dare risalto ai temi del Congresso nella liturgia della Messa partecipata attivamente, 
consapevolmente, devotamente; e ad esporre il Santissimo Sacramento dopo il post-communio per almeno un 
quarto d’ora di adorazione silenziosa, concludendo con la benedizione eucaristica.  

In tal modo vivremo tutti il Congresso Eucaristico Nazionale in sintonia di fede e di amore. Faremo altresì 
un’esperienza forte di vita quotidiana vissuta eucaristicamente, cioè con rendimento di grazie a Dio-Padre, datore di 
ogni bene, di intimità d’amore con Dio-Figlio che ci nutre come “Pio Pellicano”, di docile accoglienza dello 
Spirito Santo che ci trasforma nel corpo mistico di Cristo facendoci Chiesa missionaria.  

La nostra Arcidiocesi partecipa ad Ancona con una “delegazione diocesana” formata da:  
don Domenico Gramegna, delegato diocesano per il CEN  
don Cataldo Bevilacqua 
don Nicola Maria Napolitano  
Maurizio Di Reda, giovane volontario di Trani  
Francesco Rana, giovane volontario di Trani.  
La partecipazione certamente si allarga verso quanti si organizzeranno come parrocchia o come 

associazionismo liberamente.  
Come già sapete, personalmente sarò impegnato nel pellegrinaggio in Terra Santa e da quella terra vivrò il 

Congresso Eucaristico con i pellegrini che guiderò spiritualmente.  
Con affetto, invoco su tutti la benedizione di Dio e la benedizione materna di Maria, donna Eucaristica.  
 

Trani, 15 agosto 2011  
Solennità dell’Assunzione di Maria SS. al cielo  

  


