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Introduzione 

 

Il 20/11/2016, in occasione della Convocazione Diocesana, il nostro Arcivescovo Mons. Matteo Maria Zuppi ricordando che in quel giorno si chiudeva in diocesi 

il Giubileo straordinario della Misericordia, annunciava l’apertura provvidenziale di una nuova tappa del cammino della nostra Chiesa, cioè l’apertura del 

Congresso Eucaristico Diocesano. Di tale Congresso ha comunicato anche il tema: “Voi stessi date loro da mangiare – Eucaristia e Città degli uomini”. 

 

Testualmente ha detto:  

“Per grazia oggi si apre il Congresso Eucaristico Diocesano. L’Eucaristia è un atto di amore cosmico. Anche quando viene celebrata sul piccolo altare di 
una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il 
creato. È il Sacramento del dono senza riserve di Dio, che ci fa uscire dall’individualismo e dalla solitudine profonda della nostra condizione, nutrimento 
dei figli che rigenera a fratelli”. 

Ha proseguito dando precise indicazioni sul coinvolgimento delle comunità 

“Sono proposti quattro incontri che vorrei vivessimo tutti con entusiasmo, parlando tra di noi liberamente e che – spero – coinvolgano le nostre 
comunità e quanti vorranno camminare con noi in un confronto sinodale sull’Evangelii Gaudium. Non cerchiamo formule risolutive, perché c’è già il 
Vangelo e la sua gioia. Desideriamo metterci con la passione di Gesù in ascolto, cercando di capire le domande della folla, per andare di nuovo incontro 
a tutti con il “poco” che abbiamo”. 

 

Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale, ha fatto poi alcune precisazioni riguardanti le tappe che guideranno lo svolgimento del C.E.D., e che noi affronteremo 

nei momenti del campo. 

 

1° tappa - Lectio Divina sul testo del Vangelo di Matteo 14,13-21 (secondo momento) 

2° tappa – Le attese degli uomini. Analisi della situazione locale (primo momento) 

3° tappa – Riflessioni sulla qualità delle nostre Eucaristie (quarto momento) 

4° tappa – Il Signore ci affida il pane. Riflessioni sul soggetto missionario (ritiro) 

 

e ha sottolineato due chiari riferimenti che caratterizzano il C.E.D: 

• Ricentrare nell’Eucaristia, cioè nella presenza reale e operante del Signore Risorto tutta la vita della comunità cristiana; 

• Cogliere i segni dei tempi nella città degli uomini, resi evidenti dalla prospettiva decennale, che guidano la storia della salvezza. 

 

Pensando al tema del nostro campo adulti, ci siamo detti che non potevamo non tenere conto di questi suggerimenti, per questo ci pare opportuno impostare il 

nostro programma tenendo conto delle quattro tappe previste nel cammino diocesano, naturalmente adattandole alla nostra realtà di campo estivo.  

 

Tutto ciò anche in considerazione del fatto che non tutti i partecipanti probabilmente hanno avuto la possibilità di svolgere questo itinerario nella loro zona 

pastorale. Inoltre, trattando questi argomenti al campo, essi potrebbero acquisire consapevolezza e competenza ed essere così utili, al ritorno, nelle loro 

comunità parrocchiali. 


