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Comunione, Preghiera e Gioco: le parole portanti della giornata del 

Congresso Eucaristico Nazionale svoltasi a Falconara marittima, 

graziosa città marchigiana che, per l’occasione, ha aperto le porte a 

migliaia di giovani provenienti 

da svariati oratori italiani. Al 

grido di TU SEI VITA, lo 

“slogan” della giornata, i 

ragazzi hanno sin dalla 

mattina affollato Piazza 

Mazzini, impazienti di 

partecipare alle numerose 

attività dislocate nelle tre 

parrocchie della città, per riflettere insieme sui diversi “linguaggi” 

dell’oratorio: la danza, il cinema, l’arte della comunicazione, tra 

spettacoli di giovanissimi, sbandieratori e ballerini di breakdance. La 

giornata si è  quindi articolata tra divertimento e gioco , ma anche tra 

raccoglimento e preghiera 

per coloro che, partecipando 

alla giornata, l’hanno voluta 

vivere nel clima del 

Congresso, con la 

celebrazione delle Lodi 

Mattutine presiedute da S.E. 

Mons. Francesco Giovanni 

Brugnaro nella Chiesa di S. 

Antonio da Padova, e partecipando alla riflessione su il rapporto tra  

attività oratoriale e preghiera, nell’ incontro “Eucaristia nel tempo 

dell’uomo: gioco e trascendenza” a cura del Presidente Nazionale 

dell’ANSPI, don Vito Campanelli e don Marco Mori. 

Il Comitato Zonale ANSPI di Pescara è stato presente a questa 

iniziativa con due suoi Circoli: “Colle Pineta” e “Padre Alberto Mileno” 



entrambi di Pescara con una partecipazione di circa 60 unità tra giovani 

e adulti, mossi grazie a don Nino e padre Vincenzo, ambedue parroci e 

Presidenti dei due Circoli-Oratori ANSPI. 

Dopo un po’ 

d’incertezza per 

comprendere e vivere 

le attività mattutine, 

invece interessante e 

molto partecipato è 

stato il pomeriggio 

che ha coinvolto tutti i 

ragazzi presenti ad un 

Grande Gioco, dove, 

divisi in piccole “comunità” da 6/7 elementi, camminando uniti e guidati 

da un “parroco”, ostacolati dai “pellegrini” delle altre comunità, 

dovevano superare varie prove 

per conquistare le lettere che 

avrebbero contribuito a 

scoprire e poi formare la 

parola chiave: ORATORIO. 

Tutta Falconara marittima, per 

un giorno si è trasformata in un 

vero e grande spazio 

oratoriale, dove un viavai di giovani e adulti si è cimentato in canti, 

danze, gioco, spettacolo e preghiera.  

Verso le ore 18,00 l’arrivo 

della Fiaccola del Congresso 

Eucaristico in Piazza Mazzini ha 

riportato un clima di profonda 

solennità, che si è trasformato 

in grande emozione per tutti i 

presenti durante la 



Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia della Madonna del SS. 

Rosario e presieduta da S. E. Mons. Edoardo Menichelli, Arcivescovo di 

Ancona-Osimo che, con  un’esortazione per i giovani di non 

abbandonarsi agli eccessi  ma di rimanere sempre nella luce della 

preghiera, ha concluso questa bellissima giornata tutta dedicata ai  

bambini e ragazzi di oggi, forza e speranza della Chiesa di domani.  
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