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Agenzia Stampa  

XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 
DOMENICA IL PAPA AD ANCONA 

 
Il Santo Padre Benedetto XVI si recherà in Visita Pastorale ad An-
cona domenica 11 settembre. 
Alle ore 10, presso il Cantiere Navale della città, il Vescovo di Ro-
ma presiederà la Concelebrazione Eucaristica a conclusione del 
XXV Congresso Eucaristico Nazionale. Nel pomeriggio è in pro-
gramma un incontro con le Famiglie e con i Sacerdoti nella Catte-
drale di San Ciriaco ed infine un incontro con i giovani fidanzati 
nella Piazza Plebiscito. Le Giornate del Congresso saranno dedica-
te a cinque ambiti: affettività, fragilità, lavoro e festa, tradizione, 
cittadinanza.  
La celebrazione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale può 
essere vissuta come un'importante opportunità per riaffermare pub-
blicamente la fede nell'Eucaristia, Sacramento di salvezza e di co-
munione. Nel suo ambito si svolgeranno una serie di eventi cultu-
rali fra i quali la mostra Alla Mensa del Signore, Capolavori dell'ar-
te europea da Raffaello a Tiepolo (Ancona, Mole Vanvitelliana, fi-
no all’8 gennaio 2012). A cura del Ministero dei Beni Culturali e 
dei Musei Vaticani, l’esposizione ospiterà una serie di capolavori 

dell'arte italiana ed europea dal Quattrocento all'Ottocento, sul tema dell'Ultima Cena, nell'interpretazio-
ne degli artisti che vi hanno voluto raffigurare due momenti distinti, quali l'Istituzione dell'Eucaristia e la 
Comunione degli Apostoli. Per rendere ancora più preziosa l'esposizione è stata prevista un'apposita se-
zione di oreficerie sacre, di ambito marchigiano, scelte soprattutto tra i doni significativi fatti dai Pontefi-
ci, nel corso dei secoli, alle varie chiese della Regione. Una seconda mostra, che fa da cornice alla serie 
di iniziative collegate al Congresso, è quella intitolata Segni dell'Eucaristia. Mostre documentarie nella 
Metropolia di Ancona. Nella sala dei Vescovi dell’Episcopio di Senigallia è stata presentata la rassegna 
diffusa in sette comuni (Ancona, Osimo, Loreto, Jesi, Senigallia, Fabriano e Matelica) delle cinque Dio-
cesi della Metropolia. Sono intervenuti l’Arcivescovo di Ancona-Osimo, il Vescovo di Senigallia, il Sin-
daco di Senigallia, la Presidente della Provincia di Ancona, il Presidente della Regione Marche, il Presi-
dente del Comitato scientifico delle Mostre CEN, Prof. Giovanni Morello, la curatrice della mostra, Arch. 
Maria Luisa Polichetti ed il rappresentante della Soprintendenza PSAE di Urbino.  
Le mostre sono basate sulla premessa che la Chiesa, sia che si tratti di una grande basilica che di una 
semplice cappella rurale, è innanzitutto il luogo di celebrazione della S. Messa, la cui liturgia è strutturata 
intorno al Sacramento principale: l'Eucaristia. Lo svolgimento di tale rito liturgico richiede un complesso 
di apparati: mobili, oggetti, tessuti, connessi con l'altare e l'Eucaristia. Raccontare e descrivere tutti gli 
“oggetti”, che siano espressione della religiosità popolare come della magnificenza della Chiesa e del lo-
ro rapporto con il territorio: edifici di culto, dipinti, oggetti, tessuti, vesti liturgiche. 
Oggi devo fermarmi a casa tua. L'Eucaristia, la grazia di un incontro imprevedibile, è il titolo di una ter-
za mostra documentaria itinerante che partendo dal celebre episodio di Zaccheo, illustra la radicale neces-
sità che l'uomo ha dell'Eucaristia.  
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