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«Oggi devo fermarmi a casa tua»
In occasione del consiglio permanente della CEI, e in preparazione al XXV Congresso

eucaristico nazionale di Ancona dal 3 all’11 settembre, viene presentata una mostra

sull'Eucarestia.

Ad Ancona il 24 gennaio, in occasione del consiglio permanente della CEI e in preparazione al XXV congresso
Eucaristico Nazionale che svolgerà ad Ancona dal 3 all’11 settembre 2011 è stata presetnata la mostra "OGGI DEVO

FERMARMI A CASA TUA". La grazia di un incontro imprevedibile. E quale incontro più imprevedibile c’è dell’uomo
che si imbatte attraverso le specie consacrate del pane e del vino nel mistero stesso di Dio fatto Eucarestia, cibo e
bevanda, carne e sangue? La mostra, ideata da Itaca in collaborazione con il Comitato Organizzatore del XXV
Congresso Eucaristico Nazionale, replica la formula semplice ed efficace della mostra "Sulla via di Damasco"
realizzata per l'Anno Paolino. Si tratta di 36 pannelli mobili che attraverso immagini tratte dal grande patrimonio
dell’arte sacra e testi di poeti, filosofi e scrittori, invitano a riflettere sul tema dell’incontro imprevedibile e
imprevisto con Cristo a partire dalla chiamata che Gesù fa a Zaccheo che era salito sul sicomoro per vederlo
passare: "Oggi devo fermarmi a casa tua!". Così ogni uomo, in modo diverso ma a partire dallo smisurato bisogno di
infinto che ciascuno ha nel cuore, si imbatte nel Gesù del vangelo che si propone come Pane di vita. Scandalizzando
gli apostoli. Ma Pietro incalza: "Signore da chi andremo, tu solo hai parole che spiegano la vita!". La mostra può
essere utilizzata da Diocesi, parrocchie e centri culturali. Per prenotarla: http://www.itacaeventi.it/eucaristia/,
tel: 0546/65.16.88, mail: eventi@itacalibri.it (a cura di Alfredo Tradigo).
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