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Parole introduttive di Card. Péter Erdő
alla santa messa di apertura

del 52° Congresso Eucaristico Internazionale

�
Eminenze Reverendissime!
Eccellenze Reverendissime, Signori Arcivescovi e Vescovi!
Reverendi Sacerdoti, Religiosi e Religiose!
Carissimi Ragazzi e Ragazze della Prima Comunione!
Carissimi Insegnanti ed Alunni, che siete riuniti qui per l’apertura
dell’anno scolastico delle scuole cattoliche!
Distinti Rappresentanti delle Chiese sorelle, guidati dal Metropolita
Ilarion Alfeev, Metropolita di Volokalamsk, Presidente del Dipartimento
delle Relazioni Estere del Patriarcato di Mosca!
Distinti Rappresentanti della vita statale, sociale e culturale!
Egregi Signore e Signori!

Ringrazio la Divina Provvidenza che oggi possiamo aprire in modo
ufficiale il 52° Congresso Eucaristico Internazionale. Dopo il rinvio dello
scorso anno, sentiamo che le nostre vite non dipendono solo dai nostri
sforzi umani. Ringrazio il Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici
Internazionali per il loro aiuto e lavoro; l’eroico sostegno degli orga-
nizzatori ungheresi e tutto l’aiuto da parte della società ungherese.

Il Signore Dio ci doni di poter sentire in questi giorni che Cristo è con
noi nell’Eucaristia. Non lascia da sola la Chiesa, i popoli, l’umanità.
Tutte le nostre forze e speranze provengono da Lui. L’Eucaristia è la
fonte da cui si alimenta la nostra vita cristiana, la nostra missione.
Signore Dio! Stai con noi! Dacci la forza e la luce per la nostra missione
nel mondo di oggi! Concedici di vivere insieme con te qui sulla terra e
poi nell’eternità!

Sono molto grato al Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente del
Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, che ha accettato l’in-
vito a celebrare oggi la nostra Messa d’inizio e di incoraggiare con la sua



omelia i nostri ragazzi della Prima Comunione e delle nostre scuole
cattoliche.

Saluto di cuore i ragazzi e le ragazze della Prima Comunione, i loro
genitori, gli insegnanti di catechismo, i loro sacerdoti che li hanno prepa-
rati alla Prima Confessione e alla Prima Comunione.

Saluto con grande e particolare rispetto ed onore Ilarion Alfeev,
Metropolita di Volokolamsk. Lo ringrazio per il suo impegno che da
molti anni con i vescovi europei opera per presentare ed affermare i
valori cristiani comuni nel nostro mondo di oggi. I cristiani d’Oriente e
d’Occidente pregano e lavorano insieme per costruire l’unità dei cristiani
affinché la nostra testimonianza sia credibile per il mondo intero.

Indirizzo di saluto – Péter Erdő
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