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Il tema del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che si tiene ad Ancona e nelle 

diocesi della metropolia dal 3 all’11 settembre 2011, è “Signore da chi andremo? L’Eucaristia 

per la vita quotidiana”.  

Questi  primi giorni sono stati articolati  in momenti spirituali e celebrativi.  

Il Congresso terminerà l’11 settembre con una solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal 

Santo Padre Benedetto XVI. 

I significati del Congresso Eucaristico sono molteplici. In primo luogo, si tratta di un atto di 

fede nell'Eucarestia e un evento di comunione per l’intera Chiesa italiana che in questi giorni 

vede convergere nel capoluogo marchigiano migliaia di fedeli da tutte le diocesi. L’evento 

riveste anche un significato sociale e culturale perché l'Eucarestia, sacramento dell'amore di 

Dio per gli uomini, è pane del cammino storico dei credenti e fermento di novità in tutti gli 

aspetti del vivere umano. 

È per questo che ad Ancona viene sottolineato il dono dell’Eucaristia per la vita quotidiana, 

attraverso la ripresa dei cinque ambiti dell’esistenza già al centro del Convegno ecclesiale di 

Verona nel 2006: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la 

cittadinanza. 

Sfondo biblico dell’intero appuntamento è il capitolo 6 del vangelo di Giovanni, da cui è tratto 

il versetto posto nel titolo. “Signore, da chi andremo?” è la domanda che l’apostolo Pietro 

rivolge a Gesù a conclusione del discorso sulla Parola e il Pane di vita. Ed è anche la domanda 

che dopo duemila anni ritorna come la questione centrale della vita dei cristiani oggi. 

 
 



NEWS DALLA SEDE CENTRALE  

Una delegazione dell’UCIIM composta dal presidente nazionale Giovanni Villarossa e da 

rappresentanti dell’UCIIM delle Marche (Alfredo Mazzocchi, presidente regionale, Marina 

Filipponi, vicepresidente regionale e i presidenti sezionali Mario Gabrielli, Luciano Luciani, 

Maurizio Mariani e Rodolfo Tonelli)  ha partecipato all’apertura del Congresso Eucaristico 

Nazionale di Ancona.  

 

Il Consiglio centrale e il Consiglio nazionale sono convocati in Roma per il 24 e 25 

settembre p.v. 
 

NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI  

Toscana. L’annuale convegno regionale di spiritualità si è svolto  domenica 4 settembre 

scorso presso l’ Abbazia di Sant’Antimo. 
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