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Adorazione eucarística per la vita del mondo



• Ha aperto l'incontro il card. Angelo Bagnasco: dopo il Congresso di 
Bari del 2005 (sud Italia), di Ancona 2011 (centro), il Congresso 
Eucaristico Nazionale ritorna al nord, a Genova, dal 15 al 18 
settembre 2016.



Il papa non sarà presente al Congresso. 

Questo non deve essere motivo di rilassatezza, piuttosto occorre essere 
più impegnati, perchè “se viene a mancare l'entusiasmo, è segno di 
mancanza di fede Eucaristica”, ha detto il presidente della Cei. 

Occorre intensificare la preparazione del popolo, in quella città di 
Genova che nel 1923 ha già vissuto un Congresso Nazionale. 



• Il cardinale ha insistito su questo: raccomandare ai sacerdoti di 
ricordare a tutti che è doveroso collocare il Congresso di Genova 
all'interno del giubileo che si sta vivendo, perchè l'Eucaristia è il volto 
sacramentale della misericordia; è importante esortare a fare 
memoria costante di questo, in quanto le locandine “pubblicitarie" 
(ndr) sì, sono utili, ma non sufficienti:  è bene servirsi dell'omelia, 
della catechesi e della preghiera dei fedeli.



• Il cardinale poi si è fermato alquanto sull'importanza della 
partecipazione alla Messa nei giorni feriali da parte dei fedeli, che 
devono essere invitati a interrogarsi se ciò sia cosa veramente 
impossibile da farsi, cosi come partecipare almeno una volta nella 
settimana; ha poi aggiunto: “col tempo si toccano frutti spirituali: 
credo tanto a questo, per cui bisogna fare un passo in più, perchè
questo aiuta il Congresso e anche la vita spirituale di ciascuno”. 



• Il Congresso avrà inizio giovedì mattina 15 settembre e terminerà la 
domenica mattina del 18 settembre; il periodo ristretto è stato fissato 
in accordo con i vescovi, prendendo in considerazione anche la vita 
quotidiana della nostra gente. 

• A questo punto il cardinale ha fatto una battuta:
• “qualcuno potrà pensare che è un modo tipico di pensare alla genovese: in 

realtà (ha detto sorridendo, ndr) noi genovesi siamo parsimoniosi non avari!” 



• Infine l'arcivescovo di Genova ha sottolineato il seguente aspetto: si è 
deciso che il Presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici 
Nazionali sia il vescovo della diocesi ospitante il Congresso stesso.



Don Franco Magnani, della diocesi di Mantova, direttore 
dell'Uff. Liturgico Nazionale, ha presentato il documento 
teologico pastorale del Congresso: 
• “L'Eucaristia sorgente della missione: 
• “Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro”.



• Rimanendo in tema ha citato papa Francesco che nella Evangelii
Gaudium al n.13 dice: “Neppure dovremmo intendere la novità di 
questa missione come uno sradicamento, come un oblio della storia 
viva che ci accoglie e ci spinge in avanti. ….....Gesù ci lascia l'Eucaristia 
come memoria quotidiana della Chiesa, che ci introduce sempre più 
nella Pasqua (cf. Lc 22,19). 



Proseguendo, ci si è addentrati nel primo 
capitolo:

“Una sinfonia della fede: la 
preghiera Eucaristica quarta”

Il capitolo secondo (“Lasciarsi 
raggiungere dal mistero”)



Della liturgia si fatica a cogliere anche il suo carattere normativo, che ha la 
funzione specifica di fare unità all'interno di quel rito che “non è stato stabilito da 
me!”; per questo nella celebrazione  della Messa, occorre non fare mai “le trovate 
delle catechiste”, essendo il rito della Chiesa costitutivo per la rianimazione delle 
comunità, senza dimenticare che il rito è un dono della Chiesa. 

Don Magnani ha poi ricordato che Papa Francesco mette in guardia dallo 
gnosticismo, come causa della perdita della “tenerezza della carne del fratello”.



L'espressione “divina institutione 
formati” prima del Padre Nostro, 
indica con chiarezza che la liturgia 
(instituzione = insegnamento, ndr)



E' stato utile soffermarsi su questo tema 
richiamato a pag.15 del documento, che nella 
liturgia si fa un'incontro reale, mentre la vita 

deve essere simbolo di un incontro.



Capitolo terzo (dal titolo “L' Eucaristia e la 
“trasformazione missionaria” della Chiesa”)

“Facciamo meno progetti/piani e più 
Eucaristia”, capaci di trasformare le 

comunità.

Il nuovo umanesimo ha una natura 
sacramentale e  l'Eucaristia è la vera 

sorgente, che ci permette di incontrare 
la carne di Cristo povero e di non 

chiuderci in sagrestia: occuparsi di 
liturgia non è occuparsi della sagrestia, 

anzi è l'opposto!



Quarto capitolo (“Con il dono di Dio incontro 
all'uomo di oggi”)



• Il significato che può avere un Congresso Eucaristico a Genova, città 
che ha come risorsa il mare: in effetti, il porto di Genova si addice 
perfettamente alla sosta di misericordia e di pace cui mira un 
Congresso Eucaristico



P. Luca Zanchi, SSS, Segretario del Comitato 
Congressi Eucaristici Nazionali

Ha presentato i sussidi, precisando prima di tutto che il 
Congresso è una statio, un evento di grazia, un' occasione 
pastorale.

Scopo di questo lavoro è raggiungere un'unica consapevolezza 
attorno al mistero e al dono dell'Eucaristia, che si ottiene anche 
lavorando insieme; è sicuramente di aiuto in questo la visita 
frequente del sito  congressoeucaristico.it



• Il sussidio per la famiglia è semplice e breve, studiato apposta per fare 
riscoprire l'Eucaristia alla famiglia. 

• Al n.112 cap. III del “Rito della comunione fuori della Messa e culto 
Eucaristico” del 1973, nel paragrafo sul Rito dell'esposizione e della 
benedizione Eucaristica si dice: “E' bene che alla parola di Dio i fedeli 
rispondano col canto e che in momenti opportuni si osservi il sacro 
silenzio”. 



• Il Congresso toccherà diversi punti della città di Genova; il faro della 
città di Genova è presente nel logo di questo Congresso, come lo fu in 
quello del 1923; allora il faro aveva assunto la forma di un ostensorio, 
nel logo del 2016 si può notare invece come il braccio verticale della 
croce tocchi il faro di Genova. 



• Nel pomeriggio è prevista la liturgia penitenziale poi 
a seguire l'incontro con i giovani e alla sera 
l'adorazione Eucaristica; il Comitato Organizzativo sta 
lavorando nel preparare una processione Eucaristica, 
con il SS. mo Sacramento proveniente direttamente 
dal mare; domenica mattina la Messa di chiusura.



E' intervenuto il Sig. Roberto Barile, il curatore di 
tutta la parte informatica:

Dal sito della Cei si entra in congressoeucaristico.it, dove si può scaricare tutto 
il materiale, di cui una parte cartacea è presente in carpetta, compreso il 
documento teologico pastorale.

La segreteria del Congresso ha il seguente indirizzo 
info@congressoeucaristico.it, in modo tale che le iniziative delle diverse 
diocesi italiane, inerenti alla preparazione del Congresso

I delegati sono il punto di riferimento per tutta la delegazione diocesana; 
essendo i tempi assai ristretti, è bene pensare alla composizione della 
delegazione.

mailto:info@congressoeucaristico.it


Sistemazione

Riguardo la sistemazione in strutture alberghiere, si sta lavorando 
per una quota di alloggio unica, cercando di ridurre il numero degli 
alberghi

Per il pasto nei giorni del Congresso, si pensa all'idea di voucher in 
ristoranti fissi della città

Nella conclusione, il Sig. Barile ha ricordato per questo 2016 la 
scadenza della GMG in Polonia: considerando che non tutti i giovani 
avranno modo di partecipare



Io sottoscritto, mi sono permesso di fare una domanda 
sull'adorazione Eucaristica, nell'arco del Congresso. 

Dopo essermi presentato come delegato della diocesi di 
Bologna e anche come rappresentante dell'Italia della 

Federazione Mondiale delle Opere Eucaristiche della Chiesa 
(organismo di fedeli secolari, eretta dalla Santa Sede e 

vincolata al Pontificium Consilium pro Laicis)



Mi ha risposto direttamente il cardinale Bagnasco, dicendomi che a 
Genova è già presente una chiesa dell'adorazione e che per i giorni del 
Congresso si sta preparando una processione Eucaristica, cui seguirà 
l'adorazione Eucaristica: non si esclude l'idea dell'adorazione anche 
notturna: stiamo a vedere.

Altro elemento importante che è emerso è che le diocesi italiane, nelle 
loro cattedrali, avranno eventi celebrativi in contemporanea con 
Genova, per esempio la Messa di apertura del giovedì.



La seduta del mattino si è conclusa con l'intervento 
del Coordinatore dott. Vittorio Sozzi, precisando che 
tutta l'organizzazione tecnica.

Nel pomeriggio, alla ripresa dei lavori, è intervenuto, 
per le conclusioni, Mons. Marco Doldi, docente di 
morale e vicario generale dell'arcidiocesi di Genova



Dove trovarci?

www.opera-eucharistica.org

www.adorazioneperpetua.it

www.evangelizaciondigital.org
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