Anche
una
diocesana con
Napolioni
a
Congresso
nazionale

delegazione
il vescovo
Matera
al
eucaristico

Ha raggiunto Matera la delegazione diocesana che, dal 22 al 25
settembre, prenderà parte al XXVII Congresso eucaristico
nazionale. Circa 800 i delegati arrivati nella “città dei
sassi” da 166 diocesi italiane per condividere, insieme a una
ottantina di vescovi, quattro giorni di preghiera, riflessione
e confronto sulla centralità dell’Eucaristia nella vita del
cristiano e della comunità. “Torniamo al gusto del pane. Per
una Chiesa eucaristica e sinodale” è il tema dell’appuntamento
promosso dalla Cei – in collaborazione con l’arcidiocesi di
Matera-Irsina – che rappresenta una tappa del Cammino sinodale
delle Chiese in Italia.
La delegazione cremonese, guidata dal vescovo Antonio
Napolioni, è formata dall’incaricato diocesano per la
Pastorale liturgica don Daniele Piazzi, i seminaristi Alberto
Fà, Valerio Lazzari e Giuseppe Valerio, suor Luisa Ciceri e
suor Mariagrazia Girola dell’Istituto delle Adoratrici
e Massimo Tomasoni, ministro straordinario della Comunione
della parrocchia di Caravaggio.
Il gruppo ha partecipato nel pomeriggio di giovedì 22
settembre alla cerimonia inaugurale in piazza Vittorio Veneto,
caratterizzata dalla processione di cinque gruppi di persone
con gli elementi necessari alla preparazione del pane, a
memoria dei frutti della terra e del lavoro dell’uomo: i
bambini con i chicchi di grano; alcuni immigrati insieme a
russi e ucraini i covoni; poi alcune coppie di sposi e

consacrati con l’acqua, il lievito e il sale; gli anziani, gli
ammalati e i medici con il pane; alcuni giovani con la croce.
Il Congresso eucaristico nazionale prevede un programma
diffuso in tutta la città. Oltre alla Basilica Cattedrale,
altre dieci parrocchie accolgono i partecipanti per l’ascolto
delle meditazioni tenute, venerdì 23 e sabato 24 settembre
(ore 10.45), dal vescovo di Mantova Gianmarco Busca
(presidente della Commissione episcopale per la liturgia), e
da Giuseppina De Simone, docente alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. Il presule approfondirà il
tema “Il gusto buono del nostro Pane: dall’altare alle tavole
della vita”, mentre la professoressa si soffermerà su “Chiesa,
sinodalità, Eucaristia”. Le meditazioni si svolgeranno nella
Basilica Cattedrale, ma saranno trasmesse in streaming in
tutte le parrocchie collegate: Maria Madre della Chiesa, San
Pio X, San Paolo, San Giacomo, Immacolata, San Giuseppe
Artigiano, Addolorata, Sant’Agnese, Santa Famiglia, Cristo Re.
Dopo la catechesi sono previste una testimonianza e poi un
tempo di riflessione personale e comunitaria sulle suggestioni
ricevute.
Nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, alle 15.30, è prevista
la Liturgia penitenziale nelle chiese del centro (San Giovanni
Battista, San Francesco da Paola, Santa Chiara e San Francesco
d’Assisi). Alle 17.30 si svolgerà la Via Lucis eucaristica che
dalla Chiesa della Madonna de Idris arriverà alla piazza San
Pietro Caveoso, dove sosteranno i delegati e i fedeli e dove
sarà collocato il Crocifisso ligneo del ‘600, restaurato per
iniziativa della Cooperativa “Oltre l’Arte” grazie anche ad
una sottoscrizione popolare. Le meditazioni delle otto
stazioni sono state curate dall’arcivescovo di Matera-Irsina
Antonio Giuseppe Caiazzo. Il rito sarà trasmesso in diretta da
Tv2000 e in streaming sul sito ufficiale. Alle 21 infine le
chiese del centro apriranno le loro porte per l’adorazione
eucaristica animata da associazioni e movimenti laicali
presenti in diocesi.

Sabato 24 settembre, alle 17, si terrà invece la processione
eucaristica che dalla parrocchia di San Pio X, attraverso le
vie della città, giungerà alla piazza San Francesco d’Assisi.
Alle 21, in piazza Vittorio Veneto, è in programma “Il gusto
del pane”, serata evento, prodotta dalla Cei in collaborazione
con Tv2000, dedicata all’Eucaristia nell’arte e nella musica
con la partecipazione dei musicisti Simone Cristicchi e Amara,
Giovanni Baglioni e Mario Incudine, degli attori Isabel
Russinova e Sebastiano Somma (che leggeranno brani di Carlo
Levi, Grazia Deledda, Giovanni Paolo II e Antonietta Gnerre),
Dario D’Ambrosi e Beatrice Fazi, dello scrittore Francesco
Musolino e della ballerina Anastasia Kuzmina. Previste la
partecipazione di Donatella Bianchi, conduttrice televisiva, e
un’intervista alla direttrice dei Musei Vaticani, Barbara
Jatta. Scritta da Fabrizio Silvestri, Mimmo Muolo e Donatella
Gimigliano, con la collaborazione ai testi di Cristina Monaco,
la trasmissione andrà in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky),
per la regia di Alessandro Tresa e con le musiche originali di
Ciro Vinci.
Domenica 25 settembre la giornata conclusiva con la Messa
presieduta da Papa Francesco alle 9 allo stadio comunale di
Matera “XXI Settembre – Franco Salerno”.

