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Congresso Eucaristico Nazionale 
Ancona – Osimo, 3-11 settembre 2011 

 
Il Movimento dei Focolari è presente al XXV Congresso 
Eucaristico Nazionale dal titolo“Signore, da chi andremo?”, che si 
tiene ad Ancona ed Osimo dal 3 all’11 settembre. Offrirà il suo 
contributo in diversi momenti: 

 
• Convegno: “Eucaristia vincolo di unità – Dalla famiglia alla fraternità 

universale”: sabato 10 settembre, Sala Fiera – Largo Fiera della Pesca – ore 9.45 
– 12.30 
La famiglia con tutti i suoi componenti - figli, genitori, nonni - offrirà risposte di vita 
vissuta alle sfide dell’oggi, segni di un cammino verso l’unità. Testi di Chiara Lubich, 
fondatrice dei Focolari, evidenzieranno la grande portata che l’Eucaristia ha nella vita 
delle famiglie. Maria e Raimondo Scotto, esperti nelle tematiche familiari, saranno 
presenti con interventi, testimonianze e dialogo. Il programma si concluderà con la 
celebrazione della S. Messa.  

 
• Città Nuova Editrice: www.cittanuova.it 

Sarà presente con un proprio stand (n°85) e con due eventi di presentazione di 
novità editoriali: 

 
- “Il corpo dato per amore” meditazioni per coppie su Eucaristia e matrimonio. Prefazione 
di Mariateresa Zattoni e Gilberto Gillini. Martedì 6 settembre alle ore 18.00 - 
AUDITORIUM della Fiera di Ancona. Intervengono Renzo Bonetti e Lia Parlapiano. 
 
- “YOUCAT” Premessa di Benedetto XVI. Youth Catechism, per conoscere e vivere la fede 
della Chiesa. Fece parte della “sacca del pellegrino” dei giovani presenti alla GMG di 
Madrid dell’agosto scorso. Giovedì 8 settembre alle ore 15.00 - AUDITORIUM della Fiera 
di Ancona. Intervengono Donato Falmi, direttore editoriale di Città Nuova e Luca Gentile. 

 
• Maria Teresa e Ruggero Badano, genitori di Chiara Luce, la giovane di Sassello 

(SV), beatificata il 25 settembre 2010, parteciperanno alla manifestazione 
"Al centro della vita - Mille famiglie, una sola famiglia”, che avrà luogo nell’Area 
Fincantieri di Ancona, nel pomeriggio di sabato 10 settembre.  

 
• Compagnia di balletto classico Cosi-Stefanescu: 4 contributi al programma 

"Al centro della vita", insieme a numerosi artisti italiani ed internazionali che 
saranno presenti. 

 
Il Movimento dei Focolari avrà inoltre un proprio stand informativo alla Fiera di 
Ancona, contraddistinto con la lettera L. 
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