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Verso il CONGRESSO EUCARISTICO

La  SETTIMANA  EUCARISTICA

Carissimi,
Una domanda che ci sta accompagnando è questa:  Cosa ci sta chiedendo il

Signore? 
E pian piano ci si delinea una risposta: il Signore ci sta chiedendo di ritornare all’essenz iale

della nostra vita cristiana.  La tentazione di appesantirci e affannarci  è sempre in agguato,
con il rischio di perdere di vista ciò che conta veramente. 

E’ la stessa Parola di Dio che ci ricorda quali sono le caratteristiche fondamentali diella Chiesa,
per cui la notra pastorale non può perdere di vista questi obiettivi:  

[I  membri  della  Comunità]  erano  assidui  nell’ascoltare  l’insegnamento  degli  apostoli  e
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (At 2,42). 

Vogliamo  vedere   il  Congresso  Eucaristico  come  opportunità  di  ritornare  all’essenziale:  la
Chiesa  è  tale  nella  misura  in  cui  vive  ciò  che  le  è  proprio,  e  precisamente  la  centralità
dell’Eucaristia, della Parola,  della Carità, della  Preghiera.

Prepararsi al Congresso Eucaristico vuol dire riscoprire queste cose. Il Congresso E. non può
limitarsi alla celebrazione conclusiva del 4-11 settembre 2011: sarebbe solo fatica senza risultati. 

Il Congresso Eucaristico va preparato: oserei dire che il vero risultato è quello che si consegue
prima della celebrazione.

I tempi di preparazione al Congresso Eucaristico hanno questa cadenza: 
2008-9: fase diocesana
2009-10: fase regionale
2010-11: fase nazionale

Non si tratta di aggiungere altre cose o altri impegni a quello che si fa, quanto piuttosto si tratta
di rivitalizzare ciò che già viviamo.  Non si tratta di fare cose nuove, ma di fare nuove le cose , quelle
che già ci sono affidate (cfr Ap 21,5). 

Ciò che ci guida, pertanto, è sempre lo stesso pensiero: aiutare i nostri fedeli ad incontrare la
persona di Gesù, l’unico Salvatore del mondo, a fare veramente l’esperienza di Lui.

In questa fase diocesana di preparazione al Congresso Eucaristico possono essere di aiuto le
Settimane  Eucaristiche.  Certo,  non  vanno   caricate  di  attese  particolari,  pretendendo  di  mettere
dentro di  tutto.  In ogni caso, però, devono essere l’occasione per migliorare,  riscoprire,  ripartire in
qualcosa che ci faccia crescere nell’esperienza di Gesù.



L’8 gennaio u.s. si è parlato di questo argomento in sede di Consiglio Presbiterale. Si è poi
accennato qualcosa nella riunione del Clero del 15 gennaio u.s.

Con  questa  lettera  voglio  portare  a  conclusione  quanto  già  detto  soprattutto  in  Consiglio
Presbiterale, dando alcune disposizioni e offrendo alcuni suggeri menti.

1- In ogni parrocchia si farà una Settimana Eucaris tica. 
Vedo il tempo migliore nella Quaresima. C’è chi ha proposto la settimana della festa Patronale o

altra occasione. Può andare bene, purchè sia entro settembre, in quanto con il nuovo anno pastorale
inizia una nuova fase della preparazione al Congresso Eucaristico. 

Quanto prima, pertanto,  si convochi una o più volte il Consiglio pastorale ed entro metà
febbraio si comunichi  al Vicario per la pastorale o a me la data stabilita, anche per avere una visione
di insieme. E’ bene trovare modo di collaborare fra Unità Pastorali.

2- La settimana Eucaristica va preparata coinvolgendo il  Consiglio  Pastorale,  i  Catechisti,   altri
operatori  della pastorale in parrocchia.

3- Visto che grosso modo sono state individuate le Unità Pastorali,  si  tratta anche di pensare una
preparazione all’interno dell’UP.

4-  La preparazione consiste nel  motivare le persone coinvolte , nel prepararle affinchè a loro volta
animino la Settimana a livello di catechesi, preghiera, carità. Il sussidio già distribuito offre un po’ di
materiale che potrebbe essere utile nella preparazione.

5-  La settimana eucaristica  non esaurisce questa prima fase del cammino verso i l  Congresso
Eucaristico.  E’  solo  un  punto  di  partenza.  Pertanto  si  tratta  di  individuare,  specialmente  con  il
Consiglio  Pastorale,  un  seguito  che  la  Settimana  deve  avere ,  a  livello  di  carità,  di  liturgia,  di
catechesi, ecc.

6- Nel Consiglio Presbiterale dell’8 gennaio u.s. sono emersi alcuni suggerimenti, che vengono esposti
qui di seguito,  perchè la Settimana Eucaristica prosegua con alcune scelte. Ma si tratta di esempi: ogni
Parroco ed ogni Consiglio Parr. metterà del suo. 

  A- LITURGIA
*   Dalla settimana Eucaristica potrebbe nascere il  Gruppo liturgico
*   E’ opportuno rivitalizzare l’Apostolato della Preghiera
*   E’ importante aiutare soprattutto i bambini a distinguere il sacro dal  profano, educando alla 
    fede anche attraverso la gestualità: (genuflessione, silenzio in chiesa, rispetto dei luoghi), 
*   Bisogna preparare al meglio le celebrazioni

- formare e non improvvisare i lettori
- evitare che i lettori siano bambini
- pensare un segno distintivo decoroso e intelligente per i Ministri Straordinari  della 

              Comunione
 - vivere nella verità i gesti (p.e. non ha senso cantare alla pace. Meglio cantare l’Agnello

di Dio)
- avere il coraggio di educare i fotografi: uno solo in ogni celebrazione e che sia 
   competente e dignitoso
- pensare un modo perchè si venga preparati alla Celebrazione Eucaristica

*   Si potrebbero imparare alcuni canti (10-15) che siano   conosciuti in  tutta la diocesi. 
       Fra i canti da imparare si privilegino quelli a carattere  biblico, sia in parrocchia, sia altrove 

 B- CATECHESI ED EVANGELIZZAZIONE
*  Portare avanti delle Catechesi sulla S. Messa
* Dalla Celebrazione Eucaristica alla Missione:   sottolineare nell’omelia o in altri momenti di 
  predicazione che chi  partecipa all’Eucaristia, deve uscire dalla chiesa missionario
* Non si può dissociare Eucaristia e Parola   (valorizzazione dell’Anno Paolino).
* Offrire, o invitare ad acquistare il Messalino per  leggere quotidianamente la Parola

 * Invitare a ritrovarsi fra famiglie per meditare la Parola

  C- CARITA’
* Nascita ovunque della Caritas parrocchiale
* In questo anno di crisi pensare a delle forme di  solidarietà.



7- Come svolgere una Settimana Eucaristica?  Ci sono suggerimenti pratici nel fascicolo-sussidio
che è stato proposto. Se è possibile, poi,   sarebbe bene avvalersi  anche dell’aiuto di qualcuno che
viene  da  fuori.  In  ogni  caso  la  Settimana  Eucaristica  è  un  tempo   di  permanente  Adorazione
Eucaristica.  Le celebrazioni e i  momenti di adorazione comunitari, siano ben curati e preparati. Ci
siano incontri formativi per le varie  categorie di persone, a partire dal Catechismo e dai vari gruppi.

8-  Settimana  Eucaristica  Diocesana:  è  da  approfondire  se  sia  il  caso  di  concludere   con  una
Settimana Eucaristica Diocesana.

Ogni parrocchia sicuramente non riuscirà a mettere in pratica tutti questi suggerimenti e magari
punterà su altre cose. Ognuno, però, un piccolo passo, perchè il Signore sia seguito, può farlo. 

Accogliamo, in ogni caso,  l’invito che il Signore ci fa, quello cioè di costruire le nostre
comunità sulla Parola, sul’Eucaristia,  sulla Preghiera e sulla Carità. Le vie possono essere tante e
ognuno ha il suo dono per percorrerle, ma all’essenziale nessuno può rinunciare.

Un augurio di ogni bene.
Su ognuno invoco la Benedizione del Signore

   + Gerardo Rocconi


