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Gentili Partecipanti al Congresso,

Cerchiamo di fornire aiuto proprio in questo con la serie di programmi le 
cui componenti sono state raccolte in questo volume. Confido nel fatto che 
tutti troveranno quello adatto a loro e che a seguito del Congresso, rafforzati 
spiritualmente, continueranno colmi di speranza la propria strada indicata da Dio.

Partecipiamo alle preghiere comuni, ascoltiamo con cuore aperto gli insegnamenti, 
attingiamo forza e coraggio dalle testimonianze, viviamo con gioia l’incontro con 
Gesù nella celebrazione dell’Eucaristia; i diversi programmi familiari, giovanili, 
spirituali e culturali elevino i nostri cuori e le nostre anime a Dio, fonte di ogni 
nostra gioia e speranza.

 Cardinale Péter Erdő
Primate di Ungheria, 

arcivescovo di Esztergom-Budapest

Saluti del Cardinale Péter Erdő, Primate di Ungheria

dopo un lungo periodo di preparazione, 
siamo giunti al 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale. Questo congresso è stato 
preceduto da molte preghiere e preparativi 
spirituali oltre che dai compiti pratici. 
Come gli altri popoli del pianeta, dal marzo 
2020 anche noi abbiamo vissuto un periodo 
difficile qui in Ungheria. Quest’anno, anche 
se con qualche intoppo, stiamo gradualmente 
tornando a una vita più vivace, aperta, 
se vogliamo dire, alla normalità. Ma non 
dobbiamo ripartire da dove ci siamo fermati! 
Dobbiamo trarre le conclusioni. Notiamo 
ciò che è essenziale, siamo capaci di aiutare 
e le generazioni siano più solidali tra loro! 
Cerchiamo la cosa più importante: l’incontro 
con Cristo!
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Con questo Congresso i credenti d’ogni latitudine propongono alla società odierna, 
secolarizzata e senza visioni d’eternità, una celebrazione eucaristica dove tutti 
possano incontrarsi con Dio nell’umanità del Signore Gesù. Lui, che ha offerto pane 
ai poveri e si e seduto a mensa con i peccatori donando misericordia e vita nuova 
insegna ai suoi discepoli d’oggi a vivere quella «coerenza eucaristica» che non separa 
il Cristo Capo dal suo Corpo, cioè la comunione sacramentale con Cristo da quella 
con le sue membra più deboli e bisognose.

Qui, nel cuore dell’Europa, intorno alla mensa del Signore nasce il Popolo di Dio che 
alla modernità globalizzata offre la novità di una solidarietà intessuta dalle diversità 
sociali, etniche e culturali dei figli di Dio. Così, nell’incontro cordiale con uomini 
e donne provenienti da mondi diversi, si prepara il terreno per la globalizzazione 
della carità, sottraendosi alle semplificazioni del rigetto, del rifiuto, della chiusura. 

Senza adeguarsi alla scomparsa di Dio dall’orizzonte del mondo moderno, la comunità 
eucaristica di Budapest rende grazie al Padre di ogni bene che nell’Eucaristia offre 
non solo la forza interiore ma anche il progetto della missione ecclesiale, è cioè un 
modo di essere, che da Gesù passa nel cristiano e diventa vita reale irradiandosi 
nella società.

Saluti dell’Arcivescovo Mons. Piero Marini

I cristiani d’Europa e del mondo, con le 
limitazioni dolorose richieste dalla pandemia, 
si radunano a Budapest per celebrare il 
Congresso eucaristico internazionale. Sulle 
rive del Danubio si forma un mosaico di 
vite condivise, di volti sorridenti, di mani 
aperte e di cuori generosi che diventa una 
straordinaria forza di comunione capace di 
rispondere positivamente ai bisogni e alle 
domande del mondo moderno. È la Chiesa 
dalla fisionomia eucaristica che, con la forza 
dello Spirito del Risorto, offre alla nostra 
stagione ecclesiale e sociale, prospettive 
evangeliche gravide di futuro.



Una volta concluso il 52° Congresso Eucaristico Internazionale, tutti coloro che vi 
hanno partecipato, ritorneranno al loro Paese come “uomini e donne eucaristici” 
che, sostenuti dal dono di Cristo, si spezzano nella carità per i bisognosi, portano 
redenzione nei luoghi della vita e del lavoro quotidiano, custodiscono la certezza 
che l’amore di Dio è più forte del male, della violenza, della morte. 

Che tutti possano scoprire nel mistero pasquale di Cristo, la “sorgente di acqua viva” 
da cui scaturisce ogni gesto di lieto servizio e gioiosa testimonianza.

 Piero Marini
Presidente del Pontificio Comitato

per i Congressi Eucaristici Internazionali
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Tra le principesse, santa Margherita ci appare come l’incarnazione dell’umiltà e santa 
Elisabetta come quella della misericordia. Il principe Emerico divenne il santo della 
purezza, re Ladislao quello della cavalleria.

Secondo le regole della diplomazia medievale l’intenzione di una cooperazione 
pacifica tra i diversi paesi era rafforzata dai contratti matrimoniali tra i rampolli delle 
famiglie reali. Fu proprio così che S. Cunegunda e S. Edvige finirono in Polonia, S. 
Agnese di Praga nella Boemia, S. Piroska a Bisanzio, S. Elisabetta di Casa di Árpád 
nel Sacro Romano Impero, mentre S. Ludovico di Tolosa rafforzò la fede dei locali 
in Francia e Santa Elisabetta in Portogallo. Santi europei di origine ungherese, le cui 
vite sono intrecciate dall’amore per Cristo e dell’Eucaristia, ovvero dal rispetto per 
la vera presenza del Signore.

Il Congresso Eucaristico Internazionale offre un’occasione speciale per pregare 
insieme, per cercare insieme la volontà salvatrice di Dio e ritrovare di volta in 
volta la sua immagine nel prossimo. Al fine di sollevare insieme lo scudo della fede 
e proclamare il comandamento dell’amore. Perché come scrisse il nostro primo re 
nelle sue Ammonizioni (Intelmek): “è l’esercizio dell’amore che conduce alla felicità 
suprema.”

Vi auguro con tutto il cuore di vivere esperienze sublimi a Budapest!

János Áder
Presidente della Repubblica d’Ungheria

Saluti di János Áder,  
Presidente della Repubblica di Ungheria

Saluto cordialmente tutti i cari pellegrini 
giunti in Ungheria in occasione del Congresso 
Eucaristico Internazionale. È per noi un 
grande piacere che il nostro Paese possa 
ospitare ormai per la seconda volta l’evento 
mondiale della Chiesa Cattolica Romana.

La storia dell’Ungheria è legata alla storia del 
cristianesimo da più di un millennio. Il nostro 
re fondatore dello stato è stato S. Stefano, 
dalla cui dinastia, quella della Casa di Árpád, 
sono stati canonizzati come santi o beatificati 
un gran numero di persone onorabili.

Gentili Ospiti,
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Il logo Del 52° Congresso Eucaristico Internazionale

Nel logo del 52° Congresso Eucaristico Internazionale l’ostia e il calice simboleggiano 
il Sacramento dell’altare. La croce che si vede nell’ostia si riferisce al carattere 
sacrificale dell’Eucaristia e del Calvario, inoltre il colore rosso della croce esprime 
anche l’amore che Gesù ha per noi, la crocifissione che ha subito per salvare noi.

La citazione del salmo “Sono in te tutte le mie sorgenti” è rappresentata dalla fonte 
del Sacramento dell’Altare, le cui acque si riversano in quattro linee, riferendosi alla 
diffusione della piacevole notizia immortalataci dai quattro evangelisti.

La sorgente sfocia in un fiume, indicato dall’onda in basso. Quest’onda esprime 
l’attività messaggera della Chiesa e si riferisce anche al Danubio, il fiume di Budapest. 
Il Danubio attraversa dieci paesi, da ovest a est e poi da nord a sud, esprimendo che 
l’Eucaristia unisce noi, cristiani europei di lingue e culture diverse, come una fonte 
comune, quindi essa è anche la fonte della nostra riconciliazione. I quattro fiumi 
della sorgente simboleggiano anche i quattro punti cardinali del mondo. Questi 
punti cardinali sono fecondati dal Vangelo e fatti rivivere dall’Eucaristia.

I colori utilizzati nel logo rappresentano la Trinità secondo le tradizioni della pittura 
iconografica: il colore del Padre è bianco, quello del Figlio è l’oro (giallo) e il rosso, 
e quello dello Spirito Santo è l’azzurro.

Nel logo compaiono anche i colori nazionali dell’Ungheria, con riferimento 
a Budapest che nel 2021 ospiterà il Congresso Eucaristico Internazionale.
Il logo lo ritroviamo anche nella combinazione di colori dell’immagine dell’evento 
mondiale, che esprime anche in questa maniera il fatto che l’Eucaristia unisce.
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Il motto del 52° Congresso Eucaristico Internazionale

“Sono in te tutte le mie sorgenti.”

Il salmista canta con la gioia sorgente dalla fede che Dio è la fonte di tutto (Salmi 87,7).  
Sappiamo dalla storia della Samaritana (Gv 4,7-26) che «la sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14) è apparsa tra noi in Gesù Cristo. Gesù richiama 
tutti anche ora: «Chi ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la 
Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva» (Gv 7,38).

È meravigliosa anche la sorgente battesimale: la vita nuova, la sorgente della vita 
di grazia, visto che è il bagno della rinascita e del rinnovamento (cfr Tito 3,5). 
L’Eucaristia è invece il pane della vita, il cibo che serve la crescita della vita del 
figlio di Dio. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo (Gv 6,51): Gesù si manifesta così come il pane della 
vita, che l’eterno Padre dona agli uomini (cfr Gv 6,56). Dona il suo corpo e il suo 
sangue, ovvero se stesso, come vero cibo, bevanda, perché prendendoli possiamo 
vivere eternamente.

Sappiamo che: «L’eucaristia è “fonte e culmine” della vita cristiana» (Lumen gentium, 11).  
“Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’eucaristia, deriva in noi, come da 
sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli 
uomini nel Cristo” (Sacrosanctum concilium, 10). È una sorgente pura dalla quale tutti 
possiamo attingere tramite la celebrazione dell’Eucaristia, nella santa comunione 
e nella venerazione dell’eucarestia.

Viviamo in un mondo in cui molte cose possono destabilizzare la nostra fede 
cattolica. In questo clima particolare è ancora più importante mettere in luce come 
l’Eucaristia possa essere la forgiatrice della vita cristiana e quindi come diventa la 
fonte dell’evangelizzazione.

La santa comunione ci unisce non solo a Cristo ma anche alla Chiesa. 
La partecipazione all’Eucaristia oltre ad essere la sorgente della comunità ecclesiale, 
nella situazione odierna della Chiesa nell’Europa centrale ha un significato ancora 
più intenso, sempre che promuova la riconciliazione e l’unità tra i popoli e le nazioni.

Comitato Teologico del Congresso
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Sul documento base del 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale 

Il documento aiuta i credenti nel multiforme processo di preparazione tramite 
punti di vista biblici, teologici e pastorali. Come suggerisce anche il motto: lo scopo 
fondamentale del Congresso è di approfondire e consapevolizzare nei credenti 
cattolici che la fonte della vita della Chiesa è l’Eucaristia. Pertanto, la linea guida 
del documento è la natura di “sorgente” dell’Eucaristia, che ci è stata insegnata 
principalmente dal Concilio Vaticano II. L’ultimo concilio universale della nostra 
Chiesa ha più volte sottolineato che la celebrazione dell’Eucaristia è “fonte e culmine 
di tutta la vita cristiana” (Lumen gentium, 11).

Pertanto, in questa pubblicazione ufficiale non leggiamo la teologia sistematica 
dell’Eucaristia, ma in connessione con la spiegazione del motto, ci rafforza nella 
convinzione che l’Eucaristia è davvero una delle fonti più importanti della nostra 
vita e missione cristiana. La Chiesa è particolarmente importante per la comunità 
dei credenti in Cristo perché “dovunque si celebra l’Eucaristia lì c’è la Chiesa” (“ubi 
Eucharistia, ibi Ecclesia”).

La prima parte inizia con un capitolo biblico. Il fondamento biblico, a partire 
dall’Antico Testamento, ci fa comprendere il motto del Congresso e poi le parole di 
Gesù: “Chi ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal 
suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva” (Gv 7,38).  Il secondo capitolo è una 
rivisitazione storico-dogmatica che ci mostra come la Chiesa abbia gradualmente 
compreso l’essenza e il significato dell’Eucaristia, a partire dalla Sacra Scrittura. 
A seguito della spiegazione teologica, troviamo un capitolo liturgico-teologico. 
Questo ci avverte sul fatto che il Sacramento per noi è anzitutto una celebrazione 
della Santa Messa, dell’Eucaristia. Il documento spiega brevemente il senso 
e l’importanza delle parti principali della Santa Messa, a iniziare dalle cerimonie 
introduttive. Nella parte che segue la spiegazione della Santa Messa possiamo 
leggere importanti principi sulla pratica della venerazione dell’eucarestia. Seguendo 
le precisazioni teoriche il documento espone anche più dettagliatamente come 
si manifesta nella vita cristiana la natura “sorgente” dell’Eucaristia: l’Eucaristia 
è la sorgente della santità della vita alla quale tutti abbiamo ricevuto un invito 
nel battesimo. L’ultimo capitolo orienta la nostra attenzione su Maria. Papa San 
Giovanni Paolo II ci incoraggia ad imparare da “Maria, la donna eucaristica”.

Ci auguriamo che questo documento, e soprattutto il Congresso Eucaristico, ci 
rafforzi nella fede che il sacrificio della Santa Messa è una fonte indispensabile della 
nostra vita cristiana.
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Papa Francesco porta il popolo ungherese nel  
proprio cuore

È   un’occasione speciale e celebrativa che Papa Francesco sarà presente di persona 
al Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest. L’ultimo papa a partecipare 
di persona al Congresso Eucaristico Internazionale è stato Papa Giovanni Paolo II, 
esattamente 21 anni fa, altrimenti i papi si sono fatti sempre rappresentare da legati. 
Così è stato anche nel 1938, quando Papa Pio XI inviò al Congresso mondiale di 
Budapest il suo cardinale segretario di Stato, Eugenio Pacelli, eletto poi papa pochi 
mesi dopo con il nome di Pio XII.

Papa Francesco arriverà a Budapest il 12 settembre e celebrerà la messa in Piazza 
degli Eroi. Il Santo Padre è legato al popolo ungherese sotto diversi punti di vista. 
Ha già visitato Csíksomlyó (Miercurea Ciuc), che è uno dei luoghi di pellegrinaggio 
più famosi del popolo ungherese. Il monaco gesuita Ferenc Jálics un tempo era 
leader spirituale del Papa. 

Il cardinale Péter Erdő ha supposto che Papa Francesco portasse il popolo ungherese 
nel proprio cuore, precisamente sulla base dei ricordi avuti in Argentina sui membri 
locali dell’emigrazione. È legato personalmente ai monaci e alle monache conosciuti 
sul posto.

Il cardinale ha anche sottolineato che il Papa ha un profondo legame affettivo con 
le comunità ubicate alle periferie. Il popolo ungherese, come anche i piccoli popoli 
vicini, si trovano al confine del mondo occidentale. Papa Francesco vede questo, 
guarda con interesse quello che sta accadendo nella regione, e apprezza lo sforzo che 
i cristiani stanno compiendo verso il dialogo. Anche in Ungheria arriva con il cuore 
aperto e l’amore per la comunità cristiana locale.
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Benvenuti in Ungheria!

Dio ti ha portato! Dio sia con te! – è così che accogliamo e salutiamo chi ci viene 
a trovare. Nel primo verso del nostro inno nazionale cantiamo: “Dio, benedici gli 
ungheresi!” L’Ungheria è un paese ubicato nel cuore dell’Europa, nel bacino dei 
Carpazi, avente una storia cristiana di oltre un millennio.

Il nostro Paese si trova ai confini orientali e occidentali dell’Europa, il che offre 
un’opportunità speciale per l’incontro ecumenico. Nel IX secolo re Santo Stefano 
I organizzò uno stato dall’alleanza delle tribù ungheresi che avevano conquistato 

il bacino dei Carpazi, e fondò non solo una patria ma anche una chiesa per il 
suo popolo dopo l’adozione del cristianesimo. Il nostro primo re, prima della 
sua morte, avvenuta nel 1038 offrì il nostro paese alla protezione della Vergine.

La nostra storia è ricca di guerre: il nostro popolo, che aveva a cuore la propria 
libertà e fede, intraprese lotte sia contro l’influenza tedesca che le conquiste 
tartare e turche. Il XX secolo ha portato una serie di tragedie, alla fine della 
Prima guerra mondiale l’Ungheria, che aveva combattuto dalla parte dei vinti, 
perse più di due terzi del suo territorio e quasi un terzo della sua popolazione, 
cinque milioni di ungheresi sono finiti a fare parte delle minoranze etniche. 
Dopo il 1945 l’Europa orientale, compresa l’Ungheria, entrò a far parte della 
sfera d’interesse sovietica. Fu istituita una dittatura comunista a partito unico 
e l’Ungheria è stata occupata dai soldati sovietici per quasi mezzo secolo. Dal 
1990 possiamo tenere elezioni libere e democratiche.

In Ungheria potete trovare meraviglie naturali sia sotterranee che in superficie. 
Disponiamo di oltre mille fonti utilizzate, di cui quasi un quinto hanno 

dimostrato di avere effetti terapeutici. A Hévíz il secondo lago termale più grande del 
mondo aiuta a rigenerarsi. La grotta termale di Miskolctapolca è uno dei due grotte 
termali naturali al mondo. La cultura dei bagni termali del territorio ha duemila 
anni, le sue origini  possono essere fatte risalire all’epoca romana. In confronto, la 

Popolazione 
dell’Ungheria:  
9,89 milioni di abitanti 
Superficie: 93.030 km2

Capitale: Budapest

Monastero benedettino, Pannonhalma
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vitivinicoltura ungherese può ritenersi giovane, ha “solo” una tradizione millenaria. 
Vantiamo 22 diverse zone vinicole in sei regioni vinicole.

Anche il nostro patrimonio culturale e naturale è infinitamente ricco. Tra questi, 
Hollókő, il paesino che ha conservato l’architettura rustica e lo stile di vita del 
XVIII secolo è patrimonio mondiale dell’UNESCO. Le grotte di Aggtelek e del 
Carso Slovacco raccontano la storia di decine di milioni di anni racchiusi nelle 
stalattiti. Il padre del nostro re fondatore, il principe Géza, nel X secolo fondò il 
monastero benedettino di Pannonhalma, custode del nostro millenario patrimonio 
ecclesiastico e artistico. Ha ottenuto la tutela come patrimonio dell’umanità anche 
l’area di Hortobágy che non è solo luogo di nidificazione di molte specie di uccelli, 
ma mantiene viva anche la cultura popolare dei pastori ungheresi - la gastronomia, 
le arti decorative o lo stile di vita. Oltre alla regione vitivinicola di Tokaj anche 
il paesaggio del Fertő (Lago di Neusiedl) è stato incluso in questo importante 
elenco. Nell’area di confine tra l’Ungheria e l’Austria si estende la più grande riserva 
ornitologica dell’Europa centrale, e si possono visitare anche rovine di santuari 
risalenti all’antichità.

Pécs conserva la memoria della comunità paleocristiana del IV secolo. In una delle 
tombe rinvenute la rappresentazione della brocca e del bicchiere potrebbe essere un 
simbolo del Sacramento.

Quasi venti scienziati insigniti del premio Nobel hanno legami con l’Ungheria. 
Siamo un popolo di innovatori, il mondo deve agli inventori ungheresi il cubo di 
Rubik, la penna a sfera oppure l’elicottero. Nessuno capisce la nostra lingua ma 
l’ospitalità ungherese la capiscono tutte le persone ben intenzionate. Benvenuti!

Statua equestre di Re Santo Stefano al Castello di Buda
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L’anima dai cento colori della capitale

Vivace, frizzante - il più delle volte possiamo leggere questo aggettivo quando si 
parla di Budapest. Questo è stato catturato anche dal nostro grande poeta, 
Dezső Kosztolányi:

“Oh, quanto ti amo, quanto ti voglio bene,
idolo del mio cuore traboccante, Pest;

se il soffio della tua anima dai cento colori mi giunge,
il sangue nelle mie vene di nuovo ribolle.”

La storia della capitale ungherese è composta dai capitoli della voglia di vivere 
e dalla voglia continua di ricominciare. La città che si stende su entrambe le rive del 
Danubio è vicina al centro geometrico dell’Europa. Nei dintorni della capitale sono 
stati portati alla luce reperti archeologici aventi cinquantamila anni. La regione 
entrò a far parte della civiltà europea tramite i Celti e i Romani.

Il colle Gellért sorge sulla riva destra 
del Danubio. Prende il nome dal 
vescovo missionario che, secondo 
la leggenda, nel 1046 fu gettato giù 
dall’alto dai pagani . Sulle due rive del 
fiume tre città: Pest, Buda e Óbuda, 
si sono sviluppate dinamicamente 
grazie alle rotte commerciali verso 
la Terra Santa. Lo sviluppo fu 
interrotto alla metà del XIII secolo 
dagli invasori tartari. Nel corso della 
ricostruzione che seguì la distruzione, 
le fondamenta del Castello di Buda 
furono poste sull’odierno Várhegy 
(Colle del Castello). I periodi di pace 
portarono di nuove lo sviluppo, 

durante il Rinascimento a Buda fu fondata la seconda biblioteca più grande al mondo.

Tra il 1541 e il 1686 l’Impero ottomano tenne occupata la città e una parte 
significativa del paese per quasi centocinquanta anni. A seguito della loro cacciata, 
la ricostruzione ebbe luogo ormai sotto l’influenza degli Asburgo. Durante le 
guerre napoleoniche il ruolo di Pest e del Danubio aumentò nel commercio dei 
beni coloniali. Questo ha costituito la base economica per lo sviluppo. Il risveglio 
nazionale unito all’intenzione di costruire una città si manifestò nella volontà di 
creare una capitale. Nel corso dell’Era della Riforma la nobiltà costruì uno dopo 
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l’altro i propri palazzi e furono istituite una serie di istituzioni culturali grazie alle 
loro donazioni. Venne costruito il primo ponte in pietra sul Danubio, il Ponte delle 
Catene. Nel 1838 l’alluvione del Danubio provocò una distruzione enorme e l’attuale 
struttura della città fu delineata nel corso della ricostruzione.

Nel 1873 - dalla fusione di Pest, Buda e Óbuda - nacque Budapest. All’inizio del XX 
secolo Budapest era diventata una metropoli, conosciuta in tutto il continente per 
le sue terme, i luoghi di intrattenimento e la vivace vita culturale e artistica. Gli 
eventi della Prima guerra mondiale e degli anni successivi rallentarono lo sviluppo. 
In occasione del Congresso Eucaristico del 1938 il paese rivisse lo splendore d’inizio 
secolo di Budapest. Fu allora che venne illuminato per la prima volta il Ponte delle 
Catene, fu realizzata la piazza antistante la Basilica di Santo Stefano e fu pavimentata 
anche Piazza degli Eroi. Durante la Seconda guerra mondiale tre quarti degli edifici 
della capitale furono danneggiati o distrutti. Il periodo della dittatura socialista 
è caratterizzato principalmente dalla costruzione di enormi complessi residenziali.
Negli ultimi decenni Budapest è tornata ad essere una rinomata destinazione 
turistica. La vista di Buda e di Pest sulle rive del Danubio con il quartiere del Castello 
di Buda, la chiesa di Mattia di oltre settecento anni e il Bastione dei Pescatori, 
con il Parlamento sul lato di Pest, è considerata l’attrazione più fotografata. La 
vista della riva del Danubio è patrimonio mondiale dell’UNESCO, così come gli 
scenari principali del 52° Congresso Eucaristico Internazionale, ovvero Piazza 
degli Eroi e Viale Andrássy. Questi stupendi scenari rendono ancora più speciale 
la celebrazione.
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Esperienze che sollevano l’anima -  
Sulle orme dei nostri edifici sacri a Budapest

Visitate le istituzioni della nostra Arcidiocesi di Esztergom-Budapest situate 
nella capitale, dove non solo potrete conoscere curiosità culturali e storiche 
ma potrete anche immergervi nella ricchezza artistica delle cattedrali ed 
ammirare lo stupendo panorama che si vede dalle loro torri.

La storia della Chiesa Parrocchiale del 
Centro-città di Budapest sita all’estremità 
di Pest del ponte Elisabetta risale al II secolo. 
Parte dell’edificio poggia sui resti di una 
fortezza militare di epoca romana, ma solo 
recenti scavi archeologici hanno rivelato 
che la stanza del comandante del campo si 
trova proprio sotto la chiesa parrocchiale. 
Oggigiorno anche i visitatori possono 
vedere questa stanza insieme agli oggetti 
ritrovati. Qui sono custodite le reliquie di tre 
dei nostri santi ungheresi: re San Ladislao, 

Santa Elisabetta della Casa di Árpád e il vescovo San Gerardo di Csanád. Salendo con 
l’ascensore ai punti panoramici realizzati nelle torri barocche si può vedere anche la 
statua del vescovo martire e il monte a lui intitolato. 

Prima di passare a Buda date un’occhiata a una delle chiese barocche più belle 
e originali dell’Ungheria. La curiosità storica della Chiesa Universitaria della 
Natività della Beata Vergine Maria di Budapest è che durante la Guerra 
d’Indipendenza del 1848-1849 il Parlamento una volta vi tenne una seduta. La chiesa, 
eretta dall’ordine dei Paolini, un tempo era un popolare luogo per la celebrazione 
di nozze tra le famiglie nobili più illustri, oggi i visitatori vengono colpiti dallo 
splendore barocco dell’edificio e dal giardino del monastero, dove non entrano 
i rumori del centro città.

Nelle vicinanze della chiesa si trova l’Istituto 
Centrale per l’Educazione Sacerdotale, 
al secondo piano del quale si trova la 
Biblioteca Paolina, costituita dai frati 
Paolini intorno al 1770 e visitabile previa 
registrazione. Oggi è considerata una delle 
più belle sale da biblioteca barocca, con 
i lucidi mobili intagliati in rovere e l’enorme 
affresco sul soffitto. Le pareti della sala sono 
ricoperte da librerie che arrivano fino al 
soffitto, nei due angoli due scale a chiocciola conducono alla galleria che circonda 
il piano superiore, sotto alle mensole si nascondono scrivanie, porta penne d’oca 
e calamai.
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Ma vale la pena rilassarsi un po’ anche sulle 
panchine della Basilica di Santo Stefano, 
dove sono custoditi la Santa Mano destra 
del nostro re fondatore e la reliquia di Papa 
San Giovanni Paolo II, che fu il primo Papa 
a visitare l’Ungheria nel 1991. Nella più 
grande chiesa cattolica romana della capitale 
si possono ammirare pregevoli opere d’arte, 
le pareti sono adornate da bellissime vetrate 
e mosaici, e la Cappella di Maria è decorata 

con uno speciale lampadario, una delle cui figure angeliche ha nascosto per 115 anni 
una capsula del tempo del 1899.

Infine vi invitiamo sull’altra sponda del Danubio, 
alla Chiesa della Beata Vergine Maria di Buda 
(Chiesa di Mattia) in piazza Szentháromság (Santa 
Trinità), dove venne incoronato anche l’ultimo 
re ungherese, Carlo IV°. Negli ultimi 800 anni 
l’edificio fu più volte colpito da disastri naturali 
e guerre, ma è risorto secolo dopo secolo per 
diventare ai giorni nostri una delle chiese più belle 
e tecnicamente più all’avanguardia dell’Ungheria. 
Anche se si devono salire ben 197 gradini per 
arrivare al punto panoramico della Torre Mattia, 
vale la pena di salire perché offre il panorama più 
bello sul Danubio, ed è stato inserito anche nella 
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Raccomandato dall’Ufficio del Turismo dell’Arcidiocesi di Esztergom-Budapest.

www.visitesztergom-budapest.hu
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Il messaggio del 1938

Dopo quello del 1938, l’Ungheria ha atteso un’ottantina d’anni per poter organizzare 
nuovamente il Congresso Eucaristico Internazionale. Durante la Seconda guerra 
mondiale e nel successivo periodo della guerra fredda l’evento cattolico mondiale 
non ebbe luogo per quasi un decennio e mezzo. I Congressi Eucaristici hanno molte 
missioni, come dimostra la sua storia a partire dal 1881. Questi eventi cercano, tra 
l’altro, di rispondere alle sfide del momento che la comunità cattolica deve affrontare, 
attingendo dal Cristo eucaristico. Il primo congresso si tenne a Lille, nel nord della 
Francia, nel 1881, poi nell’ultimo secolo e mezzo il movimento è divenuto un evento 
mondiale. La celebrazione che dura una settimana e che comprende conferenze, 
messe, adorazioni, processioni e molti altri programmi spirituali e culturali, mira 
ad approfondire la nostra conoscenza e il rispetto per l’Eucaristia e a rendere più 
comprensibile la presentazione del sacrificio proclamata da Cristo in occasione 
dell’Ultima Cena. L’organizzazione è coordinata dal Pontificio Comitato dei Congressi 
Eucaristici Internazionali, presieduto dal 2007 dall’Arcivescovo Piero Marini.
Inizialmente i Congressi eucaristici si tenevano annualmente, più tardi ogni due anni, 
e negli ultimi decenni ogni quattro anni, sempre in un continente diverso. Ogni volta 
si concorre per aggiudicarsi il diritto dell’organizzazione. Nel 1938 la scelta cadde su 
Budapest perché all’epoca l’Ungheria celebrava il 900° anniversario della fondazione 
dello Stato e della morte di Stefano I° santo re fondatore della chiesa. Papa Pio XI° 
tenne conto anche di un altro punto di vista quando decise a favore di Budapest: il 
capo della chiesa, fermamente contrario sia al comunismo che al nazionalsocialismo, 
voleva proclamare nuovamente e ad alta voce il comandamento d’amore del Cristo 
eucaristico nella capitale ungherese minacciata da due dittature.
Hitler vietò ai cattolici tedeschi e austriaci di partecipare al congresso. A causa delle 
minacce ricevute molti stranieri annullarono il viaggio. 

Im
m

ag
in

e 
a 

sc
op

o 
ill

us
tr

at
iv

o.
 



19

Nonostante le difficoltà giunsero comunque nella capitale ungherese decine di migliaia 
di partecipanti stranieri. Rappresentati da un totale di 14 cardinali, 48 arcivescovi 
e 197 vescovi, alle cerimonie del 34° Congresso Eucaristico Mondiale parteciparono 
le Chiese cattoliche di 44 paesi.
L’evento fu reso indimenticabile dalla venerazione dell’eucarestia di migliaia di sacerdoti 
ungheresi e stranieri nella Basilica di Santo Stefano; dallo spettacolo delle ragazze nel 
Salone d’onore; dalle sedute internazionali; dalla messa dei bambini in Piazza degli 
Eroi, in cui 100.000 scolari tra ragazzi e ragazze ricevettero il santo corpo del Signore; 
dalla messa dei soldati in cui fecero la comunione migliaia di ufficiali e militari delle 
forze armate; dalla messa dei greco-cattolici nella Basilica; dalla venerazione serale 
dell’eucarestia da parte delle donne nelle chiese della capitale; dalla processione in 
battello; dalla venerazione notturna dell’eucarestia e la santa messa di 150.000 uomini; 
dalla messa del legato papale con la successiva proclama radiofonica del Papa; dalla 

processione sacra dalla Basilica 
a Piazza degli Eroi – che resero 
l’evento indimenticabile. “Nella 
meravigliosa città che giace sulle 
due sponde del Danubio una folla 
incommensurabile, proveniente da 
ogni parte del mondo, ha celebrato 
solennemente davanti al divino 
Salvatore nascosto sotto i colori 
del Sacramento attraverso la luce 
dei sacri riti, con i suoi maestosi 

raduni, con la sua variegata ricchezza di discorsi, devozioni e canti, con una tale 
manifestazione di fede e riverenza per il nostro Redentore che non abbiamo mai visto 
in nessun’altra parte del mondo.” – così il cardinale Eugenio Pacelli, allora segretario 
di Stato ricordò dieci anni dopo, già con il nome Papa Pio XII°, il 34° Congresso 
Eucaristico Mondiale di Budapest.
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Gli anni della preparazione

È di enorme importanza che dopo il 1938 Budapest possa tenere nuovamente il 
Congresso Eucaristico - così ha reagito il cardinale Péter Erdő nel 2016 quando Papa 
Francesco ha annunciato in un videomessaggio che l’Ungheria avrebbe ospitato il 
52° Congresso Eucaristico Internazionale. Il pastore principale ha aggiunto che 
l’evento è un’occasione per “presentarsi davanti a tutto il mondo e non solo davanti 
alla Chiesa mondiale, ma anche al mondo laico”.

Gli organizzatori ungheresi considerano come loro missione il rafforzamento 
della fede, della conoscenza e della protezione della fede dei credenti cattolici 
a livello individuale e parrocchiale. È essenziale che vivano la loro vita come 
cristiani professanti, trasmettano le buone notizie al mondo con rinnovato spirito 
missionario e svolgano la loro parte nella rievangelizzazione dell’Europa. Nel 
corso della preparazione questo è stato coadiuvato dagli esercizi spirituali, dalle 
adorazioni in tutto il mondo, dagli incontri, dalle conferenze, dalle pubblicazioni, 
dalle lezioni e dalle preghiere comuni per il Congresso.

Nel corso degli anni l’attenzione si è concentrata sull’approfondimento e sul 
rafforzamento della relazione personale e comunitaria con Cristo e quindi sul vivere 
la fede cristiana nelle azioni.
Il motto biblico del congresso è: “Sono in te tutte le mie sorgenti” (Salmi 87,7).
Sappiamo dalla storia della Samaritana (Gv 4,7-26) che «la sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14) è apparsa tra noi in Gesù Cristo. È una sorgente 
pura dalla quale tutti possiamo attingere tramite la celebrazione dell’Eucaristia, nella 
santa comunione e nella venerazione dell’eucarestia. Nell’epoca in cui si cerca la 
neutralità dei valori è ancora più importante mettere in luce il fatto che l’Eucaristia 
è la forgiatrice della vita cristiana, la fonte dell’evangelizzazione.
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Curiosità sul Congresso

In centoquaranta anni 26 Paesi hanno potuto organizzare il Congresso Eucaristico 
Internazionale, e di questi solo 11 Paesi lo hanno fatto più di una volta. L’Ungheria 
a breve potrebbe essere inclusa in quest’ultima cerchia.

Il processo di preparazione del Congresso è iniziato nel maggio 2016. È stata 
costituita la Segreteria Generale del Congresso Eucaristico Internazionale di 
Budapest, che riunisce il lavoro delle sottocommissioni responsabili della teologia, 
liturgia, arte, economia, media e organizzazione dei programmi. La commissione 
teologica ha selezionato il tema e il motto del congresso, approvato anche da Papa 
Francesco:

“Sono in te tutte le mie sorgenti” 

Un concorso è stato indetto per disegnare il logo del congresso e la giuria - tra le 
oltre 140 opere pervenute - ha scelto quello dell’artista grafico János Lampert. In un 
capitolo precedente trovate la spiegazione del simbolismo del logo.

Il 2 maggio 2019, 500 giorni prima della data originariamente prevista per il 
congresso, un coro di bambini di 500 membri ha cantato dinnanzi alla Basilica di 
Santo Stefano. Nel settembre 2019, cinquemila giovani hanno glorificato Gesù per 
sei ore in occasione della Giornata della Gioventù Forráspont. A partire dall’estate 
del 2017 i credenti hanno recitato la preghiera del congresso ad ogni messa 
domenicale. I preparativi sono stati aiutati anche da otto venerazioni eucaristiche 
di scala mondiale, tenute nell’arco di quattro anni. Recentemente, il 5 giugno 2021, 
decine di migliaia di persone in 78 paesi hanno rivissuto l’amore rinnovatore di 
Gesù, presente nell’Eucaristia.
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COVID-19: Un anno in più

Secondo i piani originali l’Ungheria avrebbe dovuto organizzare il 52° Congresso 
Eucaristico Internazionale nel settembre 2020. A causa della pandemia Papa 
Francesco, consultandosi con il Pontificio Comitato dei Congressi Eucaristici 
Internazionali e con gli organizzatori ungheresi dell’evento mondiale cattolico, 
nell’aprile 2020 ha deciso di rinviare l’evento all’autunno del 2021.

Nella storia dei congressi scritta fin dal 1881, ci sono state pause forzate solo 
durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale -mai una pandemia aveva 
impedito lo svolgimento del CEI. Dopo il primo shock che ci ha colpito quando 
sono state chiuse le chiese a causa dell’epidemia, ci siamo ripresi. È nata l’idea di 
connetterci online nello spirito dell’Eucaristia nella data originariamente prevista 
del congresso. In una lettera il cardinale Péter Erdő ha chiesto ai relatori e ai 
testimoni invitati al congresso di condividere in videomessaggi i propri pensieri 
su come l’epidemia, l’isolamento abbia colpito loro e la loro comunità, e cosa ha 
significato per loro l’Eucaristia. 

Sul canale YouTube del Congresso abbiamo proiettato 11 messaggi provenienti 
da cinque continenti. Prima di ciascun video il cardinale Péter Erdő ha condiviso 
una storia personale sui mittenti dei messaggi. Anche Papa Francesco ha dato il 
benvenuto alla comunità che si prepara al congresso e ci ha assicurato sul fatto che sta 
aspettando il settembre 2021 con grande fede e gioia. Anche L’Osservatore Romano 
– il quotidiano della Santa Sede - ha elogiato l’incontro online, sottolineando che gli 
ungheresi hanno fatto del loro meglio in questo periodo così difficile.

Il cardinale Péter Erdő, Pasqua 2020.
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Ostensorio: il mediatore del puro amore divino

La Segreteria del Congresso Eucaristico Internazionale ha indetto un concorso 
per la progettazione e la realizzazione artistica dell’ostensorio degno dell’evento 
mondiale. La giuria ha selezionato all’unanimità l’idea dell’architetto orafo Kata 
Lenzsér-Mezei. L’opera segue la struttura tradizionale degli analoghi oggetti d’arte 
orafa sacra. Il sacramento è stato presentato al pubblico in occasione della Giornata 
della Gioventù Forráspont del 2019. Per l’orafo era importante trasmettere attraverso 
la propria opera il puro amore divino. 

La realizzazione dell’ostensorio - alto 157,5 centimetri, di cui la parte rimovibile 
è di 70,5 centimetri - è il frutto del lavoro coordinato di diverse officine 
e ingegneri. I singoli elementi del ricettacolo sono stati realizzati a partire dal più 
grande e procedendo fino al più piccolo. 

Alla produzione e all’assemblaggio 
delle parti esterne più grandi in 
acciaio ha partecipato anche un fabbro 
professionista. Poi si è passati alla 
produzione dell’ostensorio d’argento, 
avvenuta in parte nell’officina di 
Budapest dell’artista e nell’officina 
di un argentiere a Zalacsány. 
Successivamente si sono aggiunti alla 
realizzazione anche i galvanizzatori 
che hanno fornito all’ostensorio un 
rivestimento in argento e in oro. Poi 
si è reso necessario il lavoro degli 
incisori e dei vetrai per realizzare 
l’aureola e altri elementi accessori. 
Uno degli elementi più importanti 
del concetto di base è la fonte che 
scaturisce dal piedistallo e punta 
in alto verso il sacramento, guida 
l’occhio, si apre al ricettacolo e lo 
abbraccia.
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L’inno del 52° Congresso Eucaristico Internazionale

Per l’inno ufficiale del 34° Congresso 
Eucaristico Internazionale tenutosi 
a Budapest nel 1938 fu indetto un 
concorso. Pervennero più di duecento 
opere, ma nessuna di queste fu ritenuta 
idonea da parte della giuria. La canzone 
che inizia con il verso “Cantate la 
vittoria”, che alla fine è divenuto l’inno 
ufficiale dell’evento mondiale è opera 
del monaco gesuita Béla Bangha e del 
sacerdote-compositore Géza Koudela.

La storia si è ripetuta, visto che anche questa volta il concorso per l’inno ufficiale 
del congresso, previsto per il 2020 ma posticipato al 2021 a causa della pandemia, si 
è concluso senza risultato. Alla fine si è deciso di eseguire una versione aggiornata 
dell’inno del 1938. Le musiche sono state eseguite da Ákos Kovács, cantautore 
e compositore ungherese vincitore del Premio Kossuth e, insieme ai membri del 
gruppo After Crying, da Péter Pejtsik, nominato anche all’Oscar per la colonna 
sonora del film Torzók (Abbandonato).

L’inno può essere ascoltato sia in inglese che in ungherese. Alla registrazione hanno 
partecipato anche il coro e l’orchestra del Teatro dell’Opera di Stato ungherese.
Anche tre giovani musicisti sono stati coinvolti nella realizzazione dell’inno e del 
video ufficiale del 52° Congresso Eucaristico Internazionale. Ciascuno ha partecipato 
a diversi talent show musicali, quindi i loro nomi potrebbero essere familiari anche 
ai pellegrini ungheresi: Bogi Nagy, Gergő Dánielfy e Máté Czinke interpretano i tre 
giovani la cui storia di conversione incoraggia tutti alla partecipazione al congresso 
e all’incontro con Gesù. La sceneggiatura è stata scritta da Ákos. Alla realizzazione 
del video ufficiale ha contribuito anche padre Attila Farkas, che da bambino ha 
partecipato al Congresso Eucaristico Mondiale del 1938, così come l’attrice Sára 
Bernadette, attrice vincitrice del Premio Mari Jászai, e l’attore, regista e direttore 
teatrale Péter Cseke, vincitore dei premi Kossuth e Jászai Mari, di cui possiamo 
vedere solo un braccio in un’unica scena, quando allontana da un’auto in corsa 
e salva così il ragazzo sconvolto, interpretato da Máté Czinke.

I messaggi dell’inno sono validi ancora oggi: proclama la vittoria di Cristo, asserisce 
la fede nell’unità dei popoli, prega per la santificazione del popolo ungherese, 
sottolinea che il cristianesimo è il fondamento che ci sostiene.
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Cantate la vittoria!

Musica: Géza Koudela (1894-1939) 
Testo: Béla Bangha (1880-1940)

Oriente e Occidente cantate la vittoria, 
Milioni di cuori risuonate insieme, lodate il Signore! 

Cristo è sceso nuovamente in Terra, è diventato nostro compagno nel peregrinare, 
Poiché amava il mondo, si è celato nella forma del pane.

Rit.:
Cristo nella forma del pane e del vino 

É Re e Signore sulla terra, 
Salda insieme tutti i popoli 

E le nazioni nel segno della pace!

Una volta si è incarnato, venendo tra noi sotto forma di fanciullo, 
Sulla croce di legno ha versato sangue come prezzo per il nostro riscatto.

Ora sull’altare del Calvario ecco di nuovo il sangue caro, 
L’Agnello di Dio è il sacrificio, mentre il pane è il corpo di Cristo.

Risuoni quindi il canto di grazia, che voli tra le valli e sui mari, 
Per il Dio dell’amore sia gloria e salvezza.

Tutta la terra sia un altare e il nostro cuore un fiore su di esso, 
Tutti i nostri canti risuonino come un salmo, e la nostra fede il profumo 

dell’incenso.

Popolo orfano di re Stefano, inchina la fronte,
Inginocchiati, ponigli davanti tutti i tuoi problemi e dolori!
La croce è stata il pilastro della tua speranza per mille anni,

E anche adesso il segno di Cristo sia il pegno per un futuro migliore.
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Croce della missione
“Per me l’arte ha chiaramente una destinazione religiosa. Potrei riassumere il suo 
obiettivo con le seguenti parole: ha il compito di coltivare l’anima con grande 
impatto emotivo, deve renderla capace della vita appassionata, della bontà, bellezza, 

verità e preparare alla morte, all’incontro finale 
con Dio”, così ha definito una volta la propria 
missione Csaba Ozsvári, riconosciuto con il 
Premio Patrimonio Ungherese e Pro Ecclesia 
Hungariae, artista già conosciuto e riconosciuto 

in vita a livello internazionale. 

A contribuire al successo 
internazionale è stata la 
copertina del messale donato 
a Papa Giovanni Paolo II 

nel 1991, e utilizzato anche da Papa Francesco. 
L’orafo è scomparso improvvisamente nel 
2009. Una delle sue opere monumentali 
è divenuta simbolo del 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale. La Croce della Missione alta 
320 cm è stata realizzata in legno di quercia ed 
è stata innalzata per la prima volta nel 2007 per la 
“Missione Metropoli” di Budapest. L’ornamento 
floreale della croce evoca i motivi dell’oreficeria 
dell’epoca della conquista ungherese del bacino 
dei Carpazi. L’antico motivo dell’albero della vita 
appare nel disegno con motivi di foglie e stoloni, 
mentre con la rappresentazione del simbolo del 
pavone presenta anche caratteristiche in stile 
paleocristiano. 

Al centro la reliquia della Santa Croce è custodita 
in una teca d’argento, circondata dalle reliquie 
di santi e di beati ungheresi e con attinenze 
ungheresi, con intorno decorazioni a foglia. La 

croce benedetta da Papa Francesco ha percorso 
più di cinquantamila chilometri entro e oltre 
i confini dell’Ungheria per invitare i fedeli 
all’evento mondiale di Budapest.
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Un dolce ispirato alla Bibbia

Fichi, uva, datteri, mandorle, miele, cannella, grano – ecco alcuni degli ingredienti 
sicuramente usati per la ricetta del dolce ufficiale del 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale (CEI).

I pasticceri ungheresi si sono uniti ai preparativi per il Congresso eucaristico 
mondiale cattolico del 2021. L’Associazione Nazionale dei Pasticceri Ungheresi ha 
indetto un concorso per creare il dolce ufficiale del CEI con l’obiettivo di celebrare 
il Congresso con la creazione vincente. Il concorso era aperto a creazioni dal sapore 
predominante degli ingredienti di cui si legge nella Bibbia. Solo ingredienti naturali 
potevano essere utilizzati nelle torte iscritte. Nel primo turno i membri della giuria 
- tra cui Kornél Fábry - hanno assaggiato sedici dolci. Il segretario generale del 
Congresso Eucaristico Internazionale ha valutati dolci in base a criteri ecclesiastici e, 
naturalmente, all’armonia dei sapori. La giuria era composta da giudici professionisti 
come Szilvia Pass, Éva Vojtek - promotrice dell’iniziativa, inoltre da József Auguszt 
Jr., Pál Sulyán e Balázs Erdélyi. Anche i giudici sono stati messi alla prova poiché 
ciascun dolce finalista era una vera specialità. 

Il dolce vincente è stato creato dal maestro pasticcere Zsolt Karl che ha 
combinato le tradizioni della pasticceria ungherese con gli ingredienti biblici. 
Grazie al contributo del Fondo Nazionale di Cooperazione i pasticceri ungheresi 
prepareranno il “Dolce del CEI” anche ai circa1.300 bambini che faranno la prima 
comunione durante la messa di apertura del congresso. Dal 3 settembre si potrà 
assaggiare il dolce vincente – ovvero il dolce ufficiale del Congresso - in molte 
pasticcerie del paese. 
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Francobollo celebrativo

La Posta ungherese (Magyar Posta Zrt.) emette blocchi di francobolli speciali per 
celebrare il 52° Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest. 

Il blocco di francobolli è stato disegnato dal grafico István Weisenburger e prodotto 
dalla ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. in 50.000 pezzi nella versione base e in 10.000 
pezzi nella versione speciale con inchiostro dorato. I due blocchi di francobolli 
sono disponibili anche in un kit unico ed esclusivo. L’emblema sui blocchi di 
francobolli celebrativi numerati in serie – il palmo della mano che offre l’Ostia 
Santa – simboleggia l’amore di Dio per l’umanità. Le piccole mani che si protendono 
verso l’Ostia Santa invece rappresentano le persone che anelano all’amore divino. 
Il grande cuore dietro la mano racchiude l’amore reciproco. Il logo del Congresso 
è il motivo principale della busta speciale e del francobollo. L’esclusivo kit di 
francobolli comprende la versione base del blocco, numerata in nero e la versione 
speciale, numerata in rosso e decorata con inchiostro dorato. Il nuovo francobollo 
è disponibile presso Filaposta, i servizi filatelici specializzati, alcuni uffici postali 
e sul sito www.posta.hu.

Data di emissione dei blocchi di francobolli e del kit di francobolli: mercoledì 
1 settembre 2021.
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I volontari del CEI aiutano ovunque!

 
Il programma di Volontariato NEK2020 (CEI 2020) contribuisce al 52° Congresso 
Eucaristico Internazionale con la partecipazione di oltre 2.500 volontari.
Molti volontari CEI hanno fornito il proprio aiuto come “Angeli d’ufficio” durante il 
periodo di preparazione. Alcuni hanno contribuito a tradurre la serie di mini-film 
legati all’evento mondiale, altri si sono uniti al lavoro del dipartimento di economia 
con le proprie competenze, mentre c’è chi si è offerto volontario nel campo della 
logistica.
Queste mansioni si sono svolte dietro alle quinte, ma ora gli ospiti dell’evento 
possono incontrare i nostri volontari anche di persona in tutte le sedi del congresso, 
in particolare 
in Piazza degli Eroi, Piazza Kossuth Lajos e presso il Centro congressi Hungexpo, 
nonché nei punti di informazione e i palcoscenici missionari nelle strade.

I nostri volontari formati non solo svolgono un ruolo attivo nell’informazione e 
nell’orientamento degli interessati, dei visitatori e dei pellegrini presso le sedi 
congressuali, ma dietro le quinte aiutano anche il lavoro degli organizzatori affinché 
i visitatori del 52° Congresso Eucaristico Internazionale possano tornare a casa con 
esperienze indimenticabili.

Non esitate a rivolgervi ai volontari del CEI, vi aiuteranno in tutto!
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I nostri ambasciatori

Il 52° Congresso Eucaristico Internazionale e il correlato Programma di Volontariato 
sono promossi e assistiti da personalità note e riconosciute. Gli ambasciatori 
incoraggiano tutti a partecipare all’evento mondiale, alla celebrazione congiunta di 
Gesù presente nell’Eucaristia.

Levente Csender 
Scrittore, insegnante vincitore del premio József Attila. Pubblica 
su diverse riviste ungheresi e transfrontaliere. L’ultima opera che 
ha pubblicato è l’Erbario di Csaba Böjte, in cui fornisce ai lettori la 
“munizione” necessaria per una vita felice ed equilibrata. Oltre 
a scrivere, è professore di ungherese al liceo e gli sta molto a cuore il 
talent-scouting. Il volontariato per lui significa: “Se ho volontà, amore, 

conoscenza che posso condividere con altri, e con questo aiutare, allora devo farlo”.

Gyöngyi Dani 
Atleta paralimpica, la prima campionessa mondiale ungherese 
nella squadra femminile di fioretto. Il suo viaggio verso podio 
è stato pieno di sfide, ma con l’aiuto di Dio ha superato tutti gli 
ostacoli. Secondo Gyöngyi “Il volontariato è importante in ogni 
momento, non solo per le persone e le organizzazioni che utilizzano 
i volontari, ma anche per i singoli individui che assumono il ruolo 

di volontari. La società necessita del volontariato, dei volontari, per sviluppare 
e progredire, mentre gli individui ne hanno bisogno per realizzarsi, per sentirsi 
umani. Personalmente mi rende felice se posso fare volontariato e aiutare gli altri, 
mi fa sentire una persona migliore.”

Gergő Dánielfy
È stato protagonista del talent show Megastar all’età di 15 anni 
e il pubblico ha potuto conoscerlo anche nella trasmissione 
X-Factor dove è arrivato alla finalissima del programma 
“A Dal” (La Canzone) nella stagione 2018. Ha studiato recitazione 
all’Università di Kaposvár e attualmente compone canzoni con 
la propria band, chiamata Dánielfy Gergő és az Utazók (Dánielfy 

Gergő e i Viaggiatori). La fede e la fiducia rappresentano per lui azioni, stati d’animo 
molto importanti: “Sono diventato religioso quando è scomparsa mia nonna perché 
confidavo nel fatto che sarebbe rimasta qui con me. E confido anche nel fatto che 
qualcuno è sempre qui con me per tenermi la mano e aiutarmi”.
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Luca Ekler
Atleta paralimpica, primatista mondiale e campionessa del mondo 
di salto in lungo, studentessa di Master in Management dello 
Sport presso l’Università di Educazione Fisica. Ha gareggiato in tre 
specialità alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Dice che è grazie alla 
sua famiglia, agli amici, al passato atletico e alla fede che ha potuto 
accettare pienamente che a causa di una disabilità causata da un 
ictus avuto da bambina è un po’ diversa dagli altri ventenni. “Sento 

come se Dio avesse uno scopo più grande con me. Posso aiutare più persone vivendo 
la mia vita come diversamente abile, e magari posso essere d’esempio per altri”.

Réka Fodor
Aveva 12 anni quando ha preso tra le mani l’autobiografia di Albert 
Schweitzer, e in quel momento ha deciso che sarebbe diventata 
medico missionario. Molto più tardi, dopo aver girato parecchio, 
è giunta in Africa dove lavora tutt’ora. Nel frattempo lei e suo 
marito hanno scritto il libro intitolato Afréka e hanno istituito anche 
la Fondazione Afréka. È convinta che: “Per far in maniera che il 
volontariato ti faccia davvero sentire bene e che tu non lo faccia 

solo a fini personali, è necessario una costante introspezione. È importante essere 
consapevoli del motivo per cui si fa volontariato: se per la gloria di te stesso o se per 
la gloria di Dio”.

Erika Miklósa 
È una delle cantanti liriche soprano di coloratura più richieste al 
mondo. Della fede dice: “Sono cattolica romana, sono cresciuta così. 
La fede è sempre stata e sarà molto importante nella mia vita. Se 
non hai fede ti viene a mancare la terra sotto ai piedi, i punti di 
riferimento. La fede è la mia “spina dorsale” Oltre alla famiglia e al 
lavoro dedica sempre tempo al volontariato per sostenere una giusta 
causa, una comunità, quindi non ha esitato ad assumere il ruolo di 

Ambasciatore Volontario del congresso.

Lajos Mocsai 
Ex commissario tecnico della nazionale maschile di pallamano 
ungherese, rettore dell’Università di Educazione Fisica. Dopo venti 
presenze nella nazionale ha deciso d’intraprendere il percorso di 
allenatore. Fin da bambino era determinato a raggiungere qualcosa di 
eccezionale, poi questa determinazione è diventata una motivazione 
interiore: per questo che ha fatto domanda d’iscrizione all’Università 

di Educazione Fisica. Dopo aver conseguito la laurea è stato invitato nella nazionale di 
pallamano, ma continuavano a interessarlo il retroterra teorico dello sport, l’educazione 
e la formazione. Durante il periodo universitario e di sportivo professionista la sua 
vita non era incentrata sulla fede, ma in seguito ha ricostruito la propria fede che ha 
poi praticato anche durante il lavoro: “Prima delle partite andavamo in chiesa con 
il mio collega. In questo campo di forze le nostre anime ricevevano il supporto per 
superare le crisi”.”
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István Kuzmányi 
Diacono che gestisce una casa editrice, un portale online di 
notizie cattoliche, un settimanale, ed è anche padre di famiglia. 
Dice che è stato Dio ad assegnargli questo percorso, i diversi 
compiti e ruoli sono nati uno dall’altro, sono sbocciati e cresciuti 
come un fiore, in tutti i settori della vita. Ritiene molto importante 
che può fare bene tutto questo solo con l’appoggio della moglie 
e della famiglia, che lo supportano in tutto. Sul volontariato 

dice: “Uno degli elementi essenziali del volontariato è l’altruismo, quindi quando 
facciamo volontariato, un servizio di volontariato, non importa se siamo iniziatori 
o semplici partecipanti, cerchiamo di proiettare nelle nostre vite l’amore offerente 
di Dio, indipendentemente dal fatto se siamo più vicini a o più lontani da Dio, se 
sappiamo o meno della sua esistenza.”

Gabi Tóth 
Cantante, concorrente del concorso canoro Megastar del 2005, 
finalista della trasmissione A Dal (La Canzone) del 2012, dal 2013 
al 2016 uno dei mentori di X-Factor, concorrente della trasmissione 
A Dal del 2017. Per lei è importante rispettare la fede degli altri 
e invita tutti ad abbracciare e praticare coraggiosamente la propria 
religione - ovviamente, questo è ciò che insegna anche alla figlia 
di un anno e mezzo, Hannaróza. “Cerco sempre di fare qualcosa 

laddove ne sento il bisogno più grande. In questi tempi difficili tutti hanno bisogno 
di fede, purezza, elevazione, quindi non ho avuto alcun dubbio sul fatto di fare 
servizio di volontariato in un evento così importante”.

Márton Tóth
È uno studente di 23 anni che fa lo scout dall’età di 10 anni. Come 
responsabile della comunicazione deve garantire che il maggior 
numero possibile di scout partecipino al Congresso come volontari. 
Nella vita quotidiana studia lingua e letteratura ungherese e storia 
all’Università Eötvös Loránd, e il suo obiettivo è di insegnare. “La 
chiave del mio volontariato è la presenza. Per me l’importante 
non è portare a termine in fretta un compito e poi precipitarmi in 

avanti di nuovo, ma esserci finché c’è bisogno del mio aiuto. Il volontariato per me 
significa disporre del mio tempo e delle mie energie in modo da offrirli agli altri.”

  
Gergő Baricz 
Musicista e cantautore di origine transilvana. Nel 2011 è arrivato 
terzo in un talent show televisivo. È stato allora che l’Ungheria ha 
conosciuto il suo variegato talento, ed è diventato un modello per 
molti giovani. Il figlio del paese di Borzont del distretto di Hargita 
tutt’oggi saluta suo padre e i rappresentanti più anziani della 
comunità paesana con “Sia lodato Gesù Cristo!” Il musicista pensa 
che: “Il mondo non funziona a caso, e c’è una risposta a tutto, in cui 

appare Dio stesso. Visto che credo nella sua esistenza, quando non riesco a spiegare 
le cose con la ragione mi aggrappo alla fede.”
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Csaba Böjte 
Da laico ha studiato per diventare elettrauto e ha anche lavorato 
come minatore nel distretto di Harghita. Il padre poeta era stato 
torturato e imprigionato dal regime comunista per una sua poesia. 
Poco dopo essere stato rilasciato il padre morì, e questa perdita fu 
una svolta nella vita di Csaba Böjte. Entrò segretamente nell’ordine 
francescano e fu ordinato sacerdote nel 1989. È andato a Deva, 
dove in un convento abbandonato ha creato una casa per bambini 

che vivevano per strada. Secondo frate Csaba: “Tutti siamo venuti al mondo con una 
missione ed è importante far valere nel mondo il proprio valore e il talento “

András Csókay 
In origine voleva fare l’ingegnere, ma alla fine è diventato 
neurochirurgo. Al suo nome sono associate diverse nuove procedure 
chirurgiche. Durante le ferie effettua missioni mediche in Nigeria. Ha 
diretto lo staff internazionale che nell’ospedale di Dhaka ha separato 
con successo la coppia di gemelle siamesi unite alla testa.
Crede che sia Dio a guidare l’uomo, sia lui a guarirlo. “Così come non 
avrei potuto elaborare nemmeno la morte di mio figlio con le sole 

forze umane. Dio, invece, mi ha affidato esperienze mistiche che mi hanno rassicurato, 
e so che riabbraccerò mio figlio nella risurrezione. Stavo in piedi con l’urna in mano 
quando ho sentito il bambino dire: “Tranquillo, papà, sono caduto tra le braccia di Gesù.”

Attila Dolhai 
Il suo talento, la sua passione per la musica si sono manifestati 
molto presto, già nell’infanzia. Dopo aver frequentato l’Istituto 
Tecnico Postale si è laureato all’Istituto Magistrale di Zsámbék. 
È apparso in un talent show televisivo, era studente di secondo 
anno all’Università del Teatro e delle Arti Cinematografiche 
a Budapest quando gli è stato assegnato un ruolo da protagonista 

nel musical intitolato Mozart! L’artista non ha mai nascosto la propria fede, e ha già 
suonato con la chitarra alle messe. Crede che: “Grazie alla nostra musica anche le 
persone non cristiane possono sentire il messaggio delle canzoni ed essere toccate 
dall’amore di Dio”.

Anna Kubik 
Ha ottenuto fama nazionale nel quiz televisivo del 1977 Ki mit tud? 
(Chi cosa sa fare?). È diventata conosciuta dal pubblico grazie alla 
sua performance nell’opera teatrale Advent a Hargitán (Avvento 
sull’Hargita) alla vigilia del cambiamento di regime. Il pubblico ha 
premiato la performance con un applauso di mezz’ora. Gli attori 
non si inchinarono, protestando in questo modo per il fatto che la 

Romania di Ceaușescu non aveva consentito all’autore András Sütő di partecipare 
alla prima. L’attrice crede che abbiamo iniziato a vivere senza leggi. “Dovremmo 
finalmente liberarci dall’idea che l’uomo possa dominare tutto. La natura non può 
essere sottomessa, e se ci guardiamo intorno, nel mondo, vediamo le conseguenze 
delle nostre azioni, del nostro egoismo.”
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János Lackfi 
Si è convertito da adulto, ha trovato la fede durante il corso 
prematrimoniale e da allora la fede ha permeato la sua arte. Vede 
la letteratura come terreno del dialogo. I suoi scritti ripropongono 
soprattutto la sua esperienza di Dio. Nella sua poesia dal titolo “Isten-
keresgélő” (Cercatore di Dio) dice quanto segue:
“Continuo anch’io / a rincorrere Dio, / mi fruscia dietro, / si nasconde 

nel nulla. // Si nasconde nel presente, / nel fruscio dell’erba, / a volte mi permette, / di 
essere pescato. // Se la mia mano / la stringo con forza, / schizza nell’acqua, / mi ruba il 
segreto. // Ma se io chiudo / gli occhi, mi appare, / e devo solo / farlo restare…”

Mária Petrás 
Non è solo una eccellente cantante popolare ma anche una 
meravigliosa ceramista. È nata a Gioseni, nella regione della 
Moldavia rumena. Nelle sue opere compaiono regolarmente motivi 
legati alla sua fede e alla sua religione. Nel suo credo afferma che: 
“Nel mondo in cui sono nata la giornata iniziava e finiva con 
i rintocchi devoti delle campane. La ricchezza delle famiglie era 

rappresentata da otto-dieci-dodici figli. Ciascuno ricopriva un ruolo indispensabile, 
a partire da quello di cinque anni fino a quelli più grandi. (…) Sapevano qual era 
l’ordine del mondo perché il Sole, la Luna, le stelle, il tempo e la loro fede profonda 
li indirizzavano. (…) Vorrei presentare al mondo la loro immagine come esempio”.

Sena Dagadu 
La magia che circonda la cantante del complesso Irie Mafia non 
funziona solo sul palco. Ha intenzione di trasmettere gioia, vitalità, 
contenuti di valore, le piace guarire e per questo suona. Nel grande 
spettacolo televisivo di Pasqua di quest’anno, intitolato “The 
Passion”, ha interpretato Maria. Il suo rapporto con Dio e la religione 
è iniziato da bambina in età prescolare e in Ghana ha sempre 

frequentato scuole cattoliche. Secondo Sena, “La ricerca di Dio, o la ricerca di ciò in cui 
possiamo credere, ci unisce tutti. Qualunque sia il colore della nostra pelle, la cultura, 
lo stato civile o la situazione di vita, questo legame ci unisce sempre come uomini. 
E ci connette anche con le figure celesti”.

Ági Szalóki 
La cantante è circondata dalla musica e dal canto fin dall’infanzia. 
Ha potuto provare presto che la musica ha un impatto molto forte 
sulle nostre emozioni ed è in grado di condurci in dimensioni 
trascendenti. La cantante è nota non solo per la sua musica ma 
anche per la sua disponibilità verso le persone fragili, dalla sorte 
difficile. Secondo lei l’atteggiamento protettivo e di cura è presente 

in tutti fin dalla nascita, ma allo stesso tempo lei ha visto il buon esempio anche 
nella propria famiglia, poiché i genitori, il padre adottivo lavoravano nel sociale. 
“Sono sempre stata credente, non ho mai rinnegato Dio e Lui non ha mai lasciato 
la mia mano”.
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Róbert Szikora 
Il suo nome era noto già quando si è diplomata al liceo. Ha suonato 
nel complesso Hungária per quasi un decennio, formando poi nel 
1992 il gruppo R-GO, ancora oggi molto popolare. Robert Szikora 
dice di aver trascorso senza Gesù Cristo cinque giorni in tutto, 
quelli dalla sua nascita al battesimo, e da allora Dio è parte della 
sua vita quotidiana. Una volta, incoraggiato, ha detto: “Se nella vita 
vi ritrovate in una situazione molto difficile e pregate, vi renderete 

conto che la preghiera è una cosa molto breve. Un grido. Come Gesù Cristo gridò 
sulla croce. Io mi sono già ritrovato in situazioni così difficili. In questi casi tutto 
quello che puoi dire è: “Aiutami!” Quasi gridi a Cristo.» Ti ho professato per tutta 
la vita, adesso aiutami. Adesso ho bisogno del tuo aiuto«. Questo può sembrare 
scabroso, ma il Padre lo capisce in Cristo”.

 
Csaba Pindroch 
Si è diplomato al Liceo Francescano Pelbárt di Timisoara di 
Esztergom, poi ha conseguito la laurea in recitazione presso 
l’Università del Teatro e delle Arti Cinematografiche di Budapest. 
Dopo diverse performance teatrali, deve la sua fama nazionale alla 
commedia “Valami America” (Qualcosa America). Si è esibito anche 
al Teatro da Camera di Budapest, al Teatro Vígszínház e al Teatro 

Thália. Durante una conversazione ha detto: “Seguo l’insegnamento del dare a chi 
chiede, poiché questo è come se dessimo a Gesù. Quando do o aiuto, vedo il mio 
prossimo. Nella vita tutto gira. L’aiuto ritorna. Se aiuto qualcuno, anche lui aiuterà 
un altro, questo è l’ordine della vita. Se sono perfido con qualcuno, lui lo sarà con gli 
altri. (…) Questo circolo è opera della Provvidenza, perché Dio è il padre di tutti noi, 
e noi uomini siamo legati dall’amore”.

Diána Ürge-Vorsatz 
La sua è una professione speciale: ha conseguito la laurea in 
astrofisica presso l’Università Eötvös Loránd e un dottorato in 
scienze ambientali nel 1996 presso l’Università della California. 
È docente presso il Dipartimento di Protezione Ambientale 
dell’Università dell’Europa Centrale a Budapest e dal 2002 
partecipa ai lavori del Collegio Intergovernativo delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici. Nel 2007 l’attività del collegio 

è stata riconosciuta con il Premio Nobel per la Pace. “Se qualcuno guarda il mondo 
solo da una prospettiva economico-aziendale, allora lo interessa una sola cosa: 
come poter trarre il massimo profitto per la propria azienda, in modo da poterne 
trarre profitto finanziario anche per se stesso. Un politico, anche quello con le 
migliori intenzioni, pensa solo in un ciclo di quattro anni. (…) Se invece uno è un 
vero credente, sente la magnificenza di essere responsabile anche del futuro. Non 
considera importante solo se stesso, ma anche le altre persone, quella non ancora 
nate, e l’ambiente creato.”
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Unirsi per il congresso

Il Comitato Sociale del 52° Congresso Eucaristico Internazionale è stato costituito 
nel 2017 da scienziati, artisti, esponenti della vita economica e politica. Il presidente 
del Comitato è il Presidente della Repubblica János Áder. Il Comitato aiuterà 
a rivolgersi a tutta la società in occasione dell’evento mondiale. I membri del 
Comitato concordano sul fatto che ospitare il Congresso è una grande opportunità 
non solo per Budapest e per l’Arcidiocesi di Esztergom-Budapest, ma per tutta 
l’Ungheria.

Secondo il cardinale Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom-Budapest, oltre ai 
programmi della vita di fede è importante organizzare anche eventi scientifici, 
artistici e culturali di alto livello durante la preparazione e la settimana del congresso. 
Secondo il pastore principale in questa maniera possiamo far vedere che la nostra 
fede influenza tutta la nostra vita, rendendola più bella e più preziosa.

Il Comitato Sociale, tra l’altro, era composto dalle massime autorità pubbliche, 
da esponenti di spicco della vita scientifica e culturale, da personalità della 
vita economia e dei media, e inoltre dal Sindaco di Budapest, che hanno 
condiviso le proprie riflessioni su come possono contribuire alla preparazione 
e all’organizzazione dell’evento mondiale nel proprio settore di competenza. 
È stato argomento di discussione, tra le altre cose, come poter presentare in 
maniera degna l’Ungheria, Budapest e la cultura ungherese a coloro che sono 
interessati all’evento mondiale.
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Simposio Teologico

Nei giorni immediatamente precedenti al Congresso, 
la Segreteria Generale, in collaborazione con la 
Commissione Teologica, organizza un Simposio teologico 
per approfondire il tema
del Congresso da una prospettiva teologica e pastorale. 
Questo approfondimento avviene con la presenza di 
eminenti studiosi ungheresi e stranieri nel Centro 
Sant’Adalberto. Nel corso del programma è possibile 
ascoltare conferenze scientifiche in inglese, ungherese 
e italiano. Tra i relatori internazionali figurano l’attuale 
Gran Maestro dell’Ordine Domenicano, Gerard Francisco 

Timoner, e l’esarca apostolico della Chiesa cattolica bizantina greca, Manuel Nin i Güell. 
Terranno una conferenza anche Lajos Dolhai, Rettore del Collegio Teologico di Eger, 
presidente del Comitato teologico del 52° Congresso Eucaristico Internazionale, e il 
residente pastorale del Sinodo della Chiesa Luterana Ungherese, Károly Hafenscher. 
I partecipanti potranno pranzare e cenare al ristorante Prímás Pince ”Cantina del 
Primate”) sotto il Colle della Basilica. Tutti i giorni sarà celebrata una messa santa 
comune per i partecipanti al Simposio e venerdì si reciteranno insieme le Lodi. 
Giovedì sera ai partecipanti verrà offerta una cena con degustazione di vini.

Concerto per il Dialogo Ebraico-Cristiano 

4 settembre 2021, 21:00
Sinagoga di via Dohány

Il messaggio principale del concerto è il dialogo tra le due religioni e il fatto che 
l’evento si terrà nella più grande sinagoga d’Europa, la Sinagoga di via Dohány, ne 
è un simbolo chiaro. Il sito eccezionale e i noti artisti garantiranno un programma 
di alta qualità alla vigilia del Congresso.

Collaboratori: László Fekete, l’attuale cantore capo della sinagoga di Budapest; 
il cantore Péter Dobszay; il cantore Dániel Rudas; András Virágh con l’organo; 
l’Orchestra da camera Solti; il Coro misto ETUNAM; il Capitolo di Albertfalva della 
Scuola di Canto di Budapest
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Luoghi principali del 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale
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Programmi del 52° Congresso Eucaristico Internazionale 

5 settembre, 
domenica

Giornata della Gioia

6 settembre, 
lunedì

Giornata della 
Bontà

7 settembre,
martedì

Giornata della 
Pace

8 settembre,
mercoledì

Giornata della 
Pazienza

9 settembre,
giovedì

Giornata della 
Speranza

10 settembre,
venerdì

Giornata della Fede

11 settembre,
sabato

Giornata della 
Fedeltà

12 settembre,
domenica

Giornata della 
Carità

07:00–08:45 ARRIVO AL HUNGEXPO ARRIVO AL HUNGEXPO

Accessi08:45–09:30 PREGHIERA MATTITUNA PREGHIERA MATTITUNA PREGHIERA MATTITUNA

GIORNATA DEI 
CATECHISTI 

dalle 9:00 alle 15:00

Programma 
introduttivo

09:30–10:00
CATECHESI CATECHESI CATECHESI

10:00–10:30

GIORNATA 
DELLA 

FAMIGLIA 
Sull’isola 

Margherita

10:30–11:00 TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA

11:00–11:30 PAUSA PAUSA

11:30–12:00 MESSA 
SANTA

MESSA 
SANTA

PROGRAMMI 
FACOLTATIVI MESSA SANTA MESSA SANTA

MESSA DI 
CHIUSURA STATIO 
ORBIS CON PAPA 

FRANCESCO
(Piazza degli Eroi)

12:00–12:30

12:30–13:00
Accessi

PAUSA PRANZO PAUSA PRANZO
13:00–13:30

13:30–14:00
Programma 
introduttivo14:00–14:30

Accessi
14:30–15:00

PROGRAMMI FACOLTATIVI PROGRAMMI FACOLTATIVI
15:00–15:30 CERIMONIA DI 

APERTURA
Programma 
introduttivo

15:30–16:00

16:00–16:30 SANTA MESSA 
CON PRIMA 

COMUNIONE 

(Piazza degli Eroi)

SANTA LITURGIA 
DIVINA DI RITO 

BIZANTINO
(Basilica di Santo Stefano)

16:00-18:00
16:30–17:00

17:00–17:30
MESSE SANTE 

PARROCCHIALI
Dalle ore 

17:00

MESSA SANTA 
(Piazza Kossuth)

e 

PROCESSIONE 
EUCARISTICA 

CON CANDELE

Celebrante 
principale: Cardinale 

Péter Erdő

17:30–18:00
Apertura 
cancelli, 
accesso

18:00–18:30 Missione 
in Africa
(Basilica 
di Santo 
Stefano)

18:30–19:00 Raccoglimento

19:00–19:30
Concerto 

Coro 
Maschile 

Sant’Efrem
(Pesti 

Vigadó)

VENERAZIONE 
DELL’EUCARESTIA 

DELLE 
COMUNITÀ 

E POSSIBILITÀ 
DI CONFESSIONE
(Basilica di Santo 

Stefano)

CONCERTO 
DI ÁKOS 

E SERATA 
GIOVANILE 

FORRÁSPONT
(Arena dello 
Sport László 

Papp di 
Budapest)

19:30–20:00

Concerto  
dell’

Orchestra  
Csík 

(Teatro 
Erkel)

Concerto 
del Coro del 

Patriarcato di 
Mosca

(Accademia 
di Musica 

Ferenc Liszt)

20:00–20:30
Concerto 

dell’Orchestra 
dei 100 Violini 

Tzigani 
(Teatro Erkel)

Sinfonia 
Eucaristica

(Accademia di 
Musica Ferenc 

Liszt)

20:30–21:00

21:00–21:30
BENEDIZIONE 

DI CHIUSURA IN 
PIAZZA DEGLI EROI 

21:30–22:00

22:00–22:30
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Programmi del 52° Congresso Eucaristico Internazionale 

5 settembre, 
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10:00–10:30

GIORNATA 
DELLA 

FAMIGLIA 
Sull’isola 

Margherita

10:30–11:00 TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA

11:00–11:30 PAUSA PAUSA
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(Piazza degli Eroi)
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dell’Orchestra 
dei 100 Violini 

Tzigani 
(Teatro Erkel)

Sinfonia 
Eucaristica

(Accademia di 
Musica Ferenc 

Liszt)

20:30–21:00

21:00–21:30
BENEDIZIONE 

DI CHIUSURA IN 
PIAZZA DEGLI EROI 
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Apertura solenne e Santa Messa con  
la Prima Comunione
Domenica 5 settembre 2021
Piazza degli Eroi

Il 52° Congresso Eucaristico Internazionale inizierà con una grande cerimonia di 
apertura con musica e danza il 5 settembre 2021. 
Particolarità dell’evento è che dopo 83 anni si potrà celebrare la prima comunione 
durante la Santa messa del Congresso Eucaristico Mondiale. Più di 1200 bambini 
riceveranno l’Eucaristia per la prima volta. La cerimonia sarà anche la messa di 
apertura – Veni Sancte – dell’anno scolastico per le scuole cattoliche.

Programma
12:30 Apertura dei cancelli 
13:30 Programma introduttivo
15:00 Spettacolo di apertura: Ungheria, la terra di Maria
16:00 Santa Messa di apertura con prima comunione

Il celebrante principale della Santa Messa sarà il 
cardinale Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio 
delle Conferenze Episcopali Europee.

La messa di apertura del Congresso sarà accompagnata da un coro di quasi mille 
cantanti e dall’Orchestra Weiner Leó. 

Il coro sarà composto dei Cori femminili Iubilate e Laudate della Scuola Corale 
Ungherese Zoltán Kodály, del Coro maschile Exsultate e del Coro misto Cantate, del 
Coro di voci bianche della Parrocchia di Felsőkrisztinaváros, della Scuola corale della 
Cattedrale di Vác e della Scuola di canto Szent Angéla, dei Cori di voci bianche delle 
Scuole Pannonia Sacra e Mindszenty di Esztergom, Szent András e Szent Lőrinc di 
Szentendre, del Coro dei Ragazzi dell’Arcivescovato di Eger, del coro del Liceo degli 
Scolopi di Vác, dei bambini del Coro Don Bosco della Chiesa Universitaria e del 
Coro di voci bianche Csillagfény di Szolnok.

La Scuola Cattolica di Musica e Liceo Musicale Weiner Leó ha un’orchestra di archi 
e di fiati. Oltre alla gioia e all’esperienza di suonare insieme, di suonare musica da 
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camera, l’obiettivo e il compito principale delle orchestre è di aiutare gli studenti 
a conoscere le difficoltà che sorgono suonando in un’orchestra e imparare a superarle. 
Il repertorio delle orchestre include gemme musicali di tutti i periodi. L’orchestra 
che suona durante la messa di apertura del Congresso è composta dagli archi e dai 
fiati della scuola.

Luogo e ammissione
I pellegrini che si sono registrati riceveranno il biglietto valido per uno specifico 
settore, sul quale è indicato il punto di ingresso e il percorso di accesso proposto. 
Prestate attenzione alle indicazioni, ai cartelli informativi, e non esitate a chiedere 
aiuto ai volontari sul posto!

Collaboratori del programma introduttivo

Gergely Rákász – organista

Gergely Rákász ha dato il suo primo concerto all’età di 15 anni: era il più giovane 
concertista d’organo del paese. Ha studiato e suonato negli Stati Uniti fino al 2005, 
fino al 2020 ha dato più di 1.500 concerti nelle principali città d’Ungheria, Europa 
e America. Il suo approccio unico infonde energia giovanile alla musica classica. 
Ha creato un nuovo genere con cui è riuscito ad avvicinare alla musica classica 
e all’organo decine di migliaia di persone facendo uso dell’arte figurativa, danza 
e recitazione. La fondazione che porta il suo nome organizza regolarmente concerti 
negli insediamenti ungheresi oltreconfine, con la partecipazione di star mondiali 
come il pianista Gergely Bogányi, il pianista jazz Péter Sárik, o Misi Boros e Apor 
Szüts del programma televisivo Virtuosi.

Piazza degli E
roi
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Quintetto di fiati Weiner Leó

La Scuola Cattolica di Musica e Liceo Musicale Weiner Leó vanta una storia 
centenaria di educazione musicale, basata sul metodo Kodály e svolta nello spirito 
pedagogico di Weiner Leó, che accompagna gli alunni dalla prima infanzia fino alla 
giovane età adulta. Nel 2011 l’eccellente lavoro della Scuola è stato riconosciuto con 
il premio Prima Primissima. Durante la messa di apertura gli alunni della scuola si 
esibiranno in un quintetto classico di ottoni.

I nostri ambasciatori che collaborano:
Róbert Szikora – cantante
János Lackfi – scrittore, poeta, traduttore letterario, editore
Gergő Baricz – cantante

Leggete di più sugli ambasciatori CEI nella sezione I nostri ambasciatori.

Spettacolo di apertura –  
Ungheria, la terra di Maria, 15:00

Nel programma che fa conoscere le tradizioni 
ungheresi e cristiane del bacino dei Carpazi, gli 
abitanti di ciascuna regione, nonostante indossino 
caratteristici costumi del tutto diversi, sono 
comunque parte della nostra cultura tradizionale; le 

nostre danze, i canti e la musica popolare testimoniano la spiritualità comune e il 
carattere inconfondibile del popolo ungherese.

Il concetto di base del programma mostra le radici del popolo ungherese e il rapporto 
particolare tra le tradizioni popolari e la religione cristiana. L’identità ungherese che 
unisce il Bacino dei Carpazi, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari risalgono 
all’epoca precristiana. L’interazione unica di tutti questi elementi costituisce la base 
della complessa e ricca cultura cristiana che ha determinato i 1000 anni della nostra 
storia.
Oltre alla nostra religione cristiana, è grazie alle nostre danze, canzoni, musica, 
la nostra cultura millenaria che sperimentiamo maggiormente la meraviglia di 
appartenere ad una comunità e l’amore con cui sono legati tutti gli ungheresi nel 
mondo.

Regia: Csaba Káel, Coreografia: Zoltán Zsuráfszky e Zsuzsa Zs. Vince, Redazione 
musicale: László Gőz. Collaboratori: Mária Petrás – cantante folk, ambasciatore CEI, 
Ensemble di Danza Nazionale Ungherese, Gruppi di danza amatoriali e professionisti 
di Budapest e dintorni, Gruppi di bambini di Budapest e Szeged, Gruppi di danza 
tradizionale
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Servizi di interpretariato
Durante l’evento viene fornito il servizio di interpretariato in ungherese, inglese, 
tedesco, italiano, francese, spagnolo e ungherese, sulle frequenze radio indicate sulla 
quarta di copertina della guida al programma.

L’interpretazione in lingua dei segni è prevista nel settore con accesso senza 
barriere architettoniche.

Libretto liturgico
Il libretto liturgico contiene i testi e gli inni della Santa Messa per aiutarvi 
a partecipare attivamente alle cerimonie. Il libretto è disponibile nelle sei lingue del 
Congresso sull’applicazione mobile IEC2020 e può essere scaricato dal sito www.
iec2020.hu.

Distribuzione della santa Comunione
Grazie alla collaborazione di centinaia di celebranti in tutti i settori sarà la possibile 
celebrare la santa Comunione. I celebranti saranno accompagnati da volontari con 
bandiere bianche.

Informazioni sulla sicurezza
Le informazioni generali sulla sicurezza si trovano nella sezione Norme di sicurezza.

Accesso e parcheggio
Si raccomanda di accedere all’area dell’evento a piedi o con i mezzi pubblici a causa 
delle notevoli restrizioni al traffico. Per i percorsi e gli orari dei trasporti pubblici 
si prega di consultare i siti web degli operatori e le informazioni di viaggio. Non 
è possibile parcheggiare sul luogo dell’evento.

Accesso senza barriere architettoniche
Le persone con disabilità potranno usufruire di un settore speciale loro dedicato, 
dove l’accesso sarà consentito previa registrazione.

Servizi igienici
In ogni settore dell’evento troverete wc chimici e bagni chimici senza barriere 
architettoniche, nonché un punto di assistenza sanitaria. Cercate le relative 
indicazioni.
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52° Congresso Eucaristico Internazionale 

6-10 settembre 2021
Hungexpo (Centro Esposizioni), 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

I programmi della mattinata e del primo pomeriggio del 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale verranno organizzati al Hungexpo. Dal lunedì al venerdì la giornata 
inizia ogni mattina con una preghiera comune, seguita da catechesi svolte dai cardinali 
di diverse parti del mondo. Successivamente alcuni testimoni parleranno della 
propria fede e delle proprie esperienze con l’Eucaristia. Potremo assistere a messe 
sante comuni tutti i giorni, tranne il mercoledì, quando le messe sante verranno 
presentate contemporaneamente in diverse parrocchie di Budapest in diverse lingue. 
Nel pomeriggio potremo scegliere tra quattro programmi facoltativi. Il programma di 
cinque giorni serve anche come una sorta di esercizio spirituale nell’ambito del quale 
possiamo beneficiare dei ricchi tesori spirituali della chiesa mondiale.
Durante il congresso i visitatori potranno trovare degli espositori nell’area “Passage” 
del Hungexpo. Verrà aperta una libreria con le edizioni della Compagnia Szent 
István, e si presenteranno l’Ufficio Monastico, la Chiesa di Mattia e l’Esarcato 
Ortodosso di Costantinopoli in Ungheria. Si potranno acquistare articoli religiosi, 
vini di Tokaj, miele e salame ungherese, e si potranno i prodotti tipici dell’eccellenza 
ungherese (“Hungarikum”) e le tradizioni ungheresi.

Cosa comprende il biglietto per il Hungexpo?
• Accesso al Hungexpo (bracciale, codice QR)
• Pranzo giornaliero presso il Hungexpo - previa registrazione online
• Biglietto per i trasporti pubblici di Budapest (BKK): i pellegrini in possesso 

di biglietto valido per almeno 3 giorni del congresso potranno utilizzare 
gratuitamente i mezzi di trasporto pubblici BKK (tranne il bus aeroportuale) 
tra il 5 e il 12 settembre esibendo il bracciale.

• Pacchetto pellegrini

REGISTRAZIONE E CONTROLLO DEI BIGLIETTI

Per i pellegrini l’ingresso sarà consentito presso l’edificio d’accoglienza al Cancello 
I o presso la tenda d’ingresso al Cancello III. Si prega di portare con sé il biglietto 
e la carta d’identità/ passaporto per i controlli, e di tenerli a portata di mano!

Accesso dei registrati online
Ritiro del braccialetto e del pacchetto pellegrini in Piazza Szent István (Santo 
Stefano)
I visitatori che si sono registrati online entro il 29 agosto potranno convalidare la 
propria registrazione in anticipo in Piazza Szent István ricevendo il braccialetto e il 
pacchetto pellegrini, e velocizzare così l’ingresso al Hungexpo.
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Ritiro del braccialetto e del pacchetto pellegrini presso il Hungexpo

L’identità e i biglietti degli altri visitatori saranno controllati nell’area del Hungexpo. 
Presentando il codice QR avranno diritto a ricevere sul posto il braccialetto e il 
pacchetto pellegrini e potranno accedere all’area dell’evento attraverso il Cancello 
I o III.

COME ARRIVARE

Trasporti speciali della CEI 
Linea circolare Hungexpo

All’inizio e alla fine della 
manifestazionee il bus parte ogni 
6 minuti dalla fermata di piazza Expo 
e ogni 20 minuti durante la giornata e si 
ferma alle seguenti fermate:

• Stazione degli autobus Stadionok
• Pillangó utca
• Örs vezér tere (fermata Volánbusz)
• Hungexpo Cancello III.
• Hungexpo Expo tér

Navetta diretta dal Hungexpo - alla Basilica di Santo Stefano (fermata Via Bajcsy-Zsilinszky)
La navetta parte ogni 15 minuti dalla fermata di Piazza Expo. Il mezzo di trasporto 
non si ferma alle altre fermate.

Trasporti pubblici:
Treno: scendere alla stazione ferroviaria di Kőbánya felső 
Metro 2M: fermata di Pillangó utca
Autobus linea 10: scendere alla fermata Cancello III o di Piazza Expo
Tram linea 37 e 37A: scendere alla stazione ferroviaria di Kőbánya felső

Automobile: Non è possibile accedere con l’automobile a Albertirsai út (eccetto gli 
aventi premesso)

Taxi: Gli ingressi di Hungexpo sono raggiungibili in taxi. La chiusura di Albertirsai 
út non impedisce la circolazione dei taxi.

Parcheggio di pullmann privati
Su Albertirsai út possono parcheggiare solo quei mezzi di trasporto di gruppi di 
pellegrini ai quali è stata concessa l’autorizzazioen nel sistema di registrazione. 
I pullmann non autorizzati non possono accedere a Albertirsai út.

Stazione degli 
autobus Stadionok

Pillangó 
utca

Örs vezér tere  
(fermata Volánbusz)

Cancello III

Hungexpo 
Expo tér

Hungexpo
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INFORMAZIONI TECNICHE

Presso i Punti di informazione presenti nell’area volontari e scout vi aiuteranno ad 
orientarvi.

Norma di sicurezza e sanitarie
Al fine di proteggere la salute di tutti si prega di rispettare le norme epidemiologiche 
in vigore durante l’intero congresso e in tutte le location. Grazie!

È consentito fumare solo nelle aree designate.

Le informazioni generali sulla sicurezza sono disponibili nel capitolo Norme di 
sicurezza.

Interpretariato
Per le conferenze delle sedute plenarie e i programmi facoltativi è previsto il 
servizio di interpretariato in simultanea nelle sei lingue del congresso: ungherese, 
inglese, tedesco, italiano, francese, e spagnolo, che potrete seguire sulle frequenze 
radio indicate sulla quarta di copertina.

A tutti i visitatori verrà fornita un apparecchio radio FM, incluso nel pacchetto 
pellegrini.

Nei padiglioni E e B per la traduzione simultanea verranno distribuite cuffie 
numerate che si potranno ritirare all’ingresso delle aule dei programmi facoltativi 
previa consegna di un documento d’identità. All’uscita non dimenticare di 
consegnare l’apparecchio e di ritirare il vostro documento d’identità.

Interpretazione in lingua dei segni:
Per i visitatori audiolesi nell’Aula Plenaria (Padiglione A) è prevista tutto il giorno 
l’interpretazione in lingua dei segni, e verrà allestito un settore a loro riservato.

Ci riserviamo il diritto di modificare il luogo e il programma.
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Lunedì 6 settembre 2021 – Giornata della Bontà 

APERTURA CANCELLI ORE 7:00

LODI MATTUTINE 8:45

Celebrante principale: S.E.R. András Veres, Vescovo di 
Győr, Presidente della Conferenza Episcopale Cattolica 
Ungherese (Ungheria)
Ha studiato teologia prima alla Facoltà di Teologia di Eger 
e poi all’Accademia di Teologia Pázmány Péter. Dopo aver 
lavorato come docente, a partire dal 1998 è stato segretario 
della Conferenza Episcopale Cattolica Ungherese per otto 
anni. Nel 2000 Papa Giovanni Paolo II lo ha ordinato vescovo 

nella Basilica di San Pietro a Roma. Nel 2006 Papa Benedetto XVI lo ha nominato 
Vescovo di Szombathely. Dal 2015 è presidente della Conferenza Episcopale Cattolica 
Ungherese. Nel 2016 Papa Francesco lo ha nominato Vescovo della diocesi di Győr. 

Servizio musicale: Comunità Emmanuel
La Comunità Emmanuel, di fondazione francese, è frutto del rinnovamento 
carismatico cattolico, nata dal desiderio di un impegno più profondo e di una vita 
devota tra i cattolici battezzati con lo Spirito Santo. Dal 2009 è un’associazione 
ufficiale internazionale di diritto pontificio dei credenti in Cristo. La comunità 
è presente in 80 paesi e tra i membri troviamo persone di ogni ceto sociale e di tutte 
le età: persone sposate, nubili/celibi, sacerdoti, uomini e donne che vivono una 
vita consacrata a Dio. Le tre grazie fondamentali della spiritualità della comunità 
sono l’Adorazione (adorazione di Dio), la Compassione (amore compassionevole 
con i sofferenti) e l’Evangelizzazione (trasmissione della buona novella di Dio).

CATECHESI ORE 9:30

Cardinale João Tempesta, Arcivescovo  
di Rio de Janeiro (Brasile)
L’arcivescovo è chiamto anche il “cardinale antiproiettile”, 
dato che è sopravvissuto a due rapine a mano armata e a una 
sparatoria in strada. Fa molto per aiutare i bisognosi e spera 
che un giorno Rio de Janeiro sarà conosciuta non per le 
bellezze naturali ma per le persone che ci vivono in carità. 
Orani João Tempesta è entrato nell’ordine dei Cistercensi 

dopo l’esame di maturità. È stato ordinato sacerdote nel 1974 e ha servito come pastore 
di parrocchia. Nel 1997 è diventato Vescovo di São Jose do Rio Preto e nel 2004 
Arcivescovo di Belem. Nel 2013 è stato il padrone di casa della Giornata Mondiale 
della Gioventù. Un anno dopo Papa Francesco lo ha elevato al rango di cardinale.
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Programma culturale:  Jazzation
Cinque cantanti, quattro album, tre signore e due signori in armonia: questa 
è Jazzation. Il gruppo a cappella di Budapest ha ottenuto il massimo riconoscimento 
dei giudici nelle competizioni internazionali più prestigiose, classificandosi primo. 
Il profilo principale di Jazzation è il jazz. Il gruppo attinge anche dalla musica 
popolare di tutto il mondo; i loro arrangiamenti e le originalissime composizioni 
riscuotono grande successo sia in Ungheria che all’estero.

TESTIMONIANZA ORE 10:30

Mons. Konstantin Szabó, sacerdote sacrificale 
greco-cattolico, cappellano di Sislóc (Ucraina)
Konstantin Szabó ha completato la formazione sacerdotale 
ed è stato consacrato in segreto. Nel 1945, in seguito al 
decreto di Stalin, i sacerdoti greco-cattolici sono stati 
costretti a fondersi nella Chiesa ortodossa. Tuttavia molti 
hanno opposto resistenza e sono stati giustiziati o mandati 
nei gulag. Il seminarista doveva procedere con la massima 

cautela mentre frequentava il corso di teologia di Elemér Ortutay. Ha ricordato 
così quel periodo: “Andavo da lui a fare lezioni private di nascosto, ma non sapevo 
a quanti di noi insegnasse oltre che a me. Quando le vessazioni erano diventate più 
frequenti, invece che con gli appunti mi presentavo da lui con cioccolatini e fiori, 
come se andassi in visita, e mi inventavo ogni sorta di strada alternativa per ingannare 
l’ufficiale di polizia segreta che ci spiava. C’è stato un momento, una rottura, quando 
ho detto che non ce la facevo più, che smettevo. Zio Elemér mi ha allora mandato un 
bigliettino: “Ragazzino - questo era il mio soprannome - stai attento a non sbattere 
la porta, perché a volte è molto difficile aprirla”. Questo pensiero mi si è fissato nella 
mente per sempre.” Ha dovuto aspettare fino al 1989 per la sua prima liturgia libera.

PAUSA ORE 11:00

MESSA SANTA ORE 11:30

Celebrante principale: S.E.R. Arcivescovo Piero Marini, 
Presidente del Pontificio Comitato dei Congressi 
Eucaristici Internazionali (Italia)
L’arcivescovo Piero Marini è stato il cerimoniere di tre 
papi: Paolo IV, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Dal 
2007 è presidente del Pontificio Comitato dei Congressi 

Eucaristici Internazionali. L’arcivescovo Marini ha accompagnato Papa San Giovanni 
Paolo II in 76 viaggi. Era vicino all’arcivescovo polacco anche nel 1987 a Santiago del 
Cile al Parco O’Higgins, dove durante la messa carri armati hanno fatto irruzione 
tra la gente che ascoltava il messaggio papale che urgeva la riconciliazione e la pace. 
I gas lacrimogeni sono è arrivati fino al Santo Padre. Alla conclusione del rito la 
voce forte del papa si è fatta sentire come un’esclamazione: „L’amore è più forte!
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Servizio musicale: Coro della Scuola Corale Ungherese Zoltán Kodály
Nel 1988, su iniziativa di Ferenc Sapszon, direttore di coro insignito del premio 
Kossuth-Liszt e del Premio Patrimonio ungherese, è stato istituito un nuovo tipo di 
scuola, la Scuola Corale Ungherese Zoltán Kodály (KZMK), che, secondo il concetto 
di Zoltán Kodály, realizza in “maniera ungherese” l’ideale delle scuole corali che 
operano nell’ambito delle cattedrali universalmente note dell’Europa occidentale.
La Scuola corale, dove la musica svolge un ruolo importante, tuttavia non è in primo 
luogo un’innovazione musicale, ma un sistema educativo specifico: incentrato sulle 
persone, o meglio: “scuola incentrata su Cristo”.

Il compito principale dei cinque cori della scuola è il servizio liturgico svolto 
regolarmente, inoltre spesso alla vita concertistica nazionale e internazionale. I cori 
hanno vinto numerosi primi premi e gran premi in diversi concorsi mondiali. In 
alcune messe sante del Congresso il servizio musicale sarà svolto dal coro misto 
KZMK integrato con i membri del Coro Cantate.

PAUSA PRANZO ORE 12:30

PROGRAMMI FACOLTATIVI ORE 14:30-15:30

PADIGLIONE A:

S.E.R. Joseph-Marie Ndi-Okalla, vescovo di Mbalmayo 
(Camerun): L’Eucaristia è la fonte della bontà
Il vescovo Joseph-Marie Ndi-Okalla arriva a Budapest dal 
Camerun. Il Camerun è straordinariamente ricco di minerali 
- oro e diamanti - eppure oltre il 40% della popolazione 
vive in estrema povertà. Oltre alla povertà, le persone 
subiscono violenze, conflitti sanguinosi, attacchi da parte 
di organizzazioni religiose estremiste. Joseph-Marie Ndi-

Okalla è fortemente impegnato a promuovere il dialogo interreligioso e la pace sociale.
 
PADIGLIONE B:

Csaba Böjte, monaco francescano (Romania): 
Sulla speranza. La fede di Cristo è la nostra fede; presentazione 
del lavoro pastorale svolto tra i bambini
Csaba Böjte si è presentato segretamente all’ordine 
francescano, è stato ordinato sacerdote nel 1989. Il salvataggio 
dei bambini ebbe inizio più di 25 anni fa, sui ruderi della 
dittatura comunista rumena che stava crollando, offrendo 
pranzi e cene a bambini affamati. Il monaco francescano 
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Csaba Böjte era appena arrivato a Déva. La prima ad essere stata accolta dai suoi 
collaboratori fu una bambina di 8 mesi abbandonata in una stazione ferroviaria. Da 
allora circa seimila bambini hanno ricevuto un’educazione religiosa, vitto e alloggio 
nelle case di accoglienza diventate ormai una vera e propria rete.

PADIGLIONE E1:

Mary Healy, teologa biblica (USA):
L’amore dice, vai! - L’Eucaristia e la vita cristiana.
La teologa biblica Mary Healy è professore associato del 
Seminario del Sacro Cuore di Detroit. Nel 2014 Su nomina 
di Papa Francesco è diventata una delle prime tre donne al 
servizio della Commissione Biblica Pontificia. Secondo lei 
non sentiamo ancora abbastanza le voci delle donne nella 
teologia, negli studi biblici e all’interno della chiesa. “Noi 

donne pensiamo alla Bibbia in maniera diversa rispetto agli uomini. Ci completiamo 
a vicenda. Ad esempio penso alle parti della Vangelo che riguardano il matrimonio, la 
famiglia, i figli. Ma non pensiamo in maniera diversa solo su questi temi, ma su tutta 
la Bibbia e la teologia. Le donne sono più intuitive e spesso riconoscono connessioni 
che gli uomini non vedono”.

PADIGLIONE E2:

Damian Stayne, Fondatore della Comunità Carismatica 
Cattolica Cor et Lumen Christi (Regno Unito): 
In comunione con Dio nell’Eucaristia e nel sacro nome di Gesù
“All’Istituto di Oncologia il medico non ha trovato alcun 
tumore all’esame di controllo”. Tali e simili esperienze sono 
state riportate da coloro che hanno già partecipato ai corsi 
di Damian Stayne, alle preghiere comuni da lui condotte. 
Durante il suo servizio migliaia di persone sono guarite 

dalle malattie fisiche e mentali, hanno ricevuto profezie che hanno trasformato la loro 
vita e si sono rafforzate con lo Spirito Santo. Ha visitato più volte anche l’Ungheria. 
Damian Stayne ha sospeso il suo lavoro nel 1983 e si è recato a Parigi per conoscere 
le comunità cattoliche. Dopo aver acquisito esperienza, dopo sette anni e mezzo di 
digiuni e preghiera, nel 1990 ha fondato in Inghilterra la comunità Cor et Lumen 
Christi (Cuore e Luce di Cristo).
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Missione in Africa

Lunedì 6 settembre 2021, 18:00
Basilica di Santo Stefano

Negli ultimi anni, grazie alle missioni 
mediche ungheresi, si è intessuto 
un profondo legame tra la comunità 
cattolica d’Ungheria e i fedeli di Onitsha 
in Nigeria. Legate all’inizio dall’aiuto 
medico e poi da quello umanitario, le 
due comunità si sono ora aperte l’una 

all’altra grazie all’interesse reciproco e al desiderio di conoscere la vita e la cultura 
dell’altra.

Nel settembre dello scorso anno Valerian Okeke, arcivescovo di Onitsha, Nigeria, ha 
inviato un messaggio alla riunione preparativa online sull’Eucaristia, esprimendo 
la speranza di incontrarci di persona nel 2021. Si prevede che questa speranza si 
realizzerà.

Abbiamo organizzato una serata ospitata dalla dottoressa Réka Fodor „Afréka”, 
medico missionario della Fondazione Afréka, con proiezioni, conferenze e spettacoli 
musicali. Comprenderà una conferenza dell’arcivescovo metropolita Valerian Okeke 
dal titolo Eucaristia: la nostra forza. 

Incontreremo anche il dott. Izunna Okonkwo, direttore del St. Charles Borromeo 
Hospital di Onitsha, che condividerà i suoi pensieri sull’Eucaristia e la fame nel 
mondo. Durante la serata il vicecancelliere dell’arcidiocesi di Onitsha, Basil 
Ekwunife, terrà una conferenza sull’Eucaristia come fonte di aiuto umanitario. 
Il dott. András Csókay, neurochirurgo, padre fondatore della Missione Medica 
Nigeriana, condividerà le esperienze del suo coinvolgimento in Nigeria con il titolo 
Missioni Mediche con preghiere a Gesù. Durante la serata ascolteremo la cantante di 
origine ghanese Sena Dagadu che sarà anche una delle ambasciatrici del Congresso.

Ingresso all’evento è gratuito. Se volete sostenere la prossima missione della 
Fondazione Afréka, potete farlo acquistando le pubblicazioni di Afréka che 
riassumono le esperienze delle missioni mediche in Nigeria, o il libro di P. Izunna, 
alla Settimana del Libro Santo Stefano nella piazza davanti alla Basilica di Santo 
Stefano, durante la settimana del Congresso. All’evento è previsto il servizio di 
interpretariato!
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Concerto 
dell’Orchestra Csík
Lunedì 6 settembre 
2021, 19:30 
Teatro Erkel

L’Orchestra Csík è da oltre tre decenni una delle formazioni più significativedella 
musica popolare ungherese. L’orchestra pluripremiata combina ingegnosamente 
nel suoi brani elementi della musica popolare ungherese, della musica leggera 
e della world music. Nell’offerta del programma culturale del 52° Congresso 
Eucaristico Internazionale l’orchestra presenta questa vibrante varietà, organizzata 
armoniosamente. Non è possibile acquistare biglietti sul posto.

Concerto del Coro Maschile Sant’Efrem 
Lunedì 6 settembre 2021, 19:00 
Pesti Vigadó

Il Coro Maschile di Sant’Efrem canta in 
stile musicale bizantino. È una partecipante 
popolare ai festival ungheresi e internazionali 
e suona regolarmente musica nelle liturgie 
greco-cattoliche. 

La formazione, fondata due decenni fa dal cantante Tamás Bubnó, maestro di coro, 
ha vinto nel 2006 il primo premio nella categoria dei cori da camera del Festival 
Internazionale di Musica della Chiesa Ortodossa Hajnówka. Nel 2010 il coro è stato 
inoltre premiato anche da una prestigiosa rivista musicale internazionale. Obiettivo 
del gruppo è presentare in maniera autentica i tesori musicali delle chiese di rito 
bizantino ungheresi e dell’Europa centrale e orientale. 

Cantano inoltre brani europei contemporanei e opere di Ferenc Liszt, Béla Bartók, 
Zoltán Kodály e György Ligeti. Il coro maschile si è esibito diverse volte in Russia 
e ha fatto una tourneé anche in Sud America. Il pubblico potrà incontrare questo 
straordinario coro al 52° Congresso Eucaristico Internazionale il 6 settembre, al 
Pesti Vigadó. Non è possibile acquistare biglietti sul posto. 
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Martedí 7 settembre 2021 – Giornata della Pace

APERTURA CANCELLI ORE 7:00

LODI MATTUTINE ORE 8:45

Celebrante principale: S.E.R. Csaba Ternyák, 
Arcivescovo di Eger (Ungheria)
È stato ordinato sacerdote nel 1979. Ha conseguito il dottorato 
in teologia e ha studiato dogmatica a Roma. È stato rettore 
del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese in Roma. Dal 
1992 ha ricoperto per cinque anni la carica di segretario 
della Conferenza Episcopale Cattolica Ungherese. È stato 
ordinato vescovo dal Papa stesso. È stato Consultore della 

Congregazione per i Vescovi, membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per 
i Migranti e gli Itineranti e del Pontificio Consiglio della Cultura. Nel 2007 è stato 
nominato Arcivescovo di Eger da Papa Benedetto XVI.

Servizio musicale: Comunità Chemin Neuf
La Comunità Chemin Neuf è una comunità cattolica ecumenicamente aperta, nata 
in Francia nel 1973 e presente in 30 Paesi del mondo, da trent’anni anche in Ungheria. 
La sua missione principale è lavorare per l’unità e la rievangelizzare il mondo. 
I membri includono monaci, sacerdoti e persone con famiglia. La Comunità Chemin 
Neuf è alimentata dalla spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola e dal rinnovamento 
carismatico, ed è al servizio della Chiesa con le numerose missioni.

CATECHESI ORE 9:30

Card. Gérald Lacroix, Primate del Canada, 
Arcivescovo del Quebec (Canada)
“Sono una persona allegra, questo è un dono divino (…) 
che viene dal nostro amore per Dio”, ha detto il cardinale. 
Eppure da bambino, insieme ai sei fratelli, hanno spesso 
sentito la mancanza del padre che lavorava come boscaiolo. 
Durante gli studi Gérald Lacroix si è unito a un missionario 
che lavorava da anni in Colombia. “È stato là che il Signore 

mi ha chiamato a seguirlo. Questo ha sconvolto completamente tutto perché io non 
volevo diventare prete”, ha detto Gérald Lacroix, che ha servito in Colombia per 
nove anni in una zona di guerra controllata da un’organizzazione di guerriglieri. La 
sua parrocchia contava 18 villaggi, a raggiungere quello più lontano impiegava 18 
ore e ci si poteva arrivare solo in sella ai muli. Dal 1988 Lacroix serve la comunità 
come sacerdote. Dal 2011 è capo il capo pastore della Diocesi del Quebec, e Primate 
del Canada.
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Programma culturale: Erika Miklósa, – cantante lirica, ambasciatore CEI
Soprano di coloratura insignita dei Premi Kossuth, Liszt Ferenc e Prima Primissima. 
Da adolescente praticava l’atletica leggera, poi a causa di un incidente ha dovuto 
smettere di gareggiare, quindi per passione ha iniziato a cantare. Dopo soli tre anni, 
all’età di 19 anni, è stata scritturata dal Teatro dell’Opera di Stato Ungherese, come 
la più giovane cantante di tutti i tempi. Con il ruolo di Regina della Notte nel Flauto 
Magico ha conquistato presto tutti i più importanti palcoscenici del mondo, da 
Londra a Parigi, da Monaco di Baviera a New York, diventando l’artista più ricercata 
per questo ruolo che ad oggi ha cantato più di cinquecento volte. Anche adesso 
è ospite fissa dei teatri dell’opera più famosi del mondo.

TESTIMONIANZA ORE 10:30

Card. Louis Raphaël Sako, Arcivescovo di Baghdad, 
Patriarca cattolico caldeo di Babilonia (Iraq) 
Nel 2013 Louis Raphael Sako ha assunto la guida della 
Chiesa cattolica caldea. La più antica comunità cristiana 
vive nel territorio dell’Iraq. In qualità di arcivescovo 
sollecita da anni il dialogo tra i vari gruppi sociali, le 
autorità e il governo. Anche durante le devastazioni dello 
Stato Islamico ha alzato la voce con coraggio e decisione. 

Con commoventi grida di aiuto ha richiamato l’attenzione della comunità cristiana 
internazionale sugli eventi in Iraq e Siria. “Io stesso sono andato più volte in un 
insediamento musulmano per aiutare quattromila famiglie musulmane. Abbiamo 
portato loro cibo, medicine, e nel frattempo ho detto che siamo cristiani, veniamo da 
Baghdad, da 400 chilometri di distanza, perché siamo al loro fianco, siamo fratelli, 
non siamo infedeli. Infedeli sono coloro che ci hanno perseguitato e che hanno fatto 
del male anche a loro.”

PAUSA ORE 11:00



58

MESSA SANTA ORE 11:30

Celebrante principale: S.E.R. Jose Serofia Palma, 
Arcivescovo di Cebu (Filippine)
Jose Serofia Palma è l’ex vicepresidente della Conferenza 
Episcopale Cattolica delle Filippine e poi presidente dal 
2010, Arcivescovo di Cebu. Nel 2018 si è trovato in pericolo 
di vita. Un uomo dalla mente confusa, armato e mascherato, 
ha fatto irruzione nella sua casa di Manila per chiedergli 
consiglio per salvare il suo matrimonio in rovina. L’uomo, 

affetto dalla depressione, alla fine ha perso la vita nello scontro a fuoco con la 
polizia. Successivamente’arcivescovo ha quindi telefonato al padre dell’uomo e gli 
ha offerto aiuto.

Servizio musicale: Coro della Scuola Corale Ungherese Zoltán Kodály, di cui potete 
leggere più dettagliatamente alla descrizione della Messa santa di lunedì.

PAUSA PRANZO ORE 12:30

PROGRAMMI FACOLTATIVI ORE 14:30-15:30

PADIGLIONE A:

Johannes Hartl, Fondatore della Casa della Preghiera 
di Augsburg (Germania): Attratio dalla bellezza. Scoprire 
la bellezza di Dio nella preghiera e nella venerazione 
dell’eucarestia
Hartl è cresciuto in una famiglia cattolica, ma la sua giovinezza 
piena di eccessi lo h allontanato da Dio per un periodo. 
“Non ho mai avuto un’immagine negativa della Chiesa, 
semplicemente la ritenevo noiosa”. All’età di quattordici anni 

i genitori lo hanno portato a una conferenza religiosa. “All’epoca ero un hippie ribelle 
e consideravo il tutto una stupidaggine. Non ho pregato, ero lì in piedi e non sentivo 
nulla. Finita la preghiera, sono tornato al mio posto e allora ho sentito che qualcosa 
era cambiato in me. Ho trovato Dio, nonostante non avessi fatto nulla per trovarlo”. 
Nel 2005 lui e sua moglie hanno fondato la Casa della preghiera di Augsburg, nella 
quale da allora la glorificazione e la preghiera hanno luogo per 365 giorni all’anno, 24 
ore su 24. Hartl ha detto: “I distributori di benzina e i McDonald’s sono aperti 24 ore 
al giorno, solo noi cristiani siamo aperti un’ora alla settimana”. La Casa della Preghiera 
ha cambiato questo.
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PADIGLIONE B:

Kálmán Dabóczi, Presidente del Movimento dei 
Settantadue Discepoli (Ungheria): Insieme. Per voi. La rete 
di movimenti cattolici ungheresi al servizio delle famiglie
In qualità di avvocato, economista, ex dirigente d’azienda, 
padre di sette figli e anche come presidente del Movimento 
dei Settantadue Discepoli, presta molta attenzione a come 
sarà il nostro futuro comune. Il movimento da lui guidato si 
è formato su impulso del cardinale Péter Erdő affinché nel 

dibattito pubblico si manifesti l’opinione dei professionisti che lavorano da cristiani 
responsabili nelle organizzazioni e nei gruppi operanti all’interno della Chiesa 
Cattolica Ungherese. Uno degli obiettivi principali di Kálmán Dabóczi è di mobilitare 
gli intellettuali, costruire comunità e reti.

PADIGLIONE E1:

Barbara Heil, ex predicatrice e missionaria protestante 
(USA): Come vincere un cattolico?  Il viaggio di un predicatore 
e missionario protestante verso la Chiesa cattolica
Barbara Heil è cresciuta in una famiglia atea, poi, giunta 
alla fede, ha servito come missionaria protestante. La sua 
lunga strada alla fine l’ha condotta alla Chiesa cattolica. Da 
allora ha predicato la parola di Dio tra prostitute infette 
dall’AIDS, a sconosciuti in un ascensore. Crede che sia 

possibile predicare non solo dal pulpito ma ovunque nel mondo dove ci aspettano 
moltissimi compiti.

PADIGLIONE E2:

Jean-Luc Moens, matematico, ex-moderatore del 
CHARIS, Servizio Internazionale per il Rinnovamento 
Carismatico Cattolico (Belgio): Eucaristia e Spirito Santo
Jean-Luc Moens è un laico, matematico, padre di sette 
figli, nonno. Si è convertito da adulto, spiritualmente 
è legato al CHARIS. Per Moens l’evangelizzazione è come 
il paracadutismo: lo Spirito arriva al momento giusto, mai 
prima mai dopo. Basta aprire il paracadute nel momento 

giusto e allora si riceve il dono necessario perché giunga al cuore della persona.
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Mercoledì 8 settembre 2021 – Giornata della Pazienza 

APERTURA CANCELLI ORE 7:00

LODI MATTUTINE ORE 8:45

Celebrante principale: S.E.R. Stanisław Gądecki, 
Arcivescovo di Poznan (Polonia)
L’arcivescovo Stanisław Gądecki è presidente della 
Conferenza Episcopale Polacca dal 2014. Sono state le sfide 
e gli oneri derivanti dal suo compito ad aiutarlo a conoscere 
meglio e sentire la lotta delle personalità ecclesiastiche 
che si oppongono a un sistema dittatoriale. Estremamente 
schietto, parla apertamente anche degli effetti della 

secolarizzazione da lui avvertiti. È grande estimatore di József Mindszenty, ha già 
visitato la tomba del defunto principe-Primate.

Servizio musicale: Coro della Scuola Corale Ungherese Zoltán Kodály, di cui potete 
leggere più dettagliatamente alla descrizione della Messa santa di lunedì

CATECHESI ORE 9:30
 

Card. Charles Maung Bo, Presidente della Conferenza 
Episcopale Asiatica (Myanmar) 
Charles Maung Bo è il primo cardinale del Myanmar, 
Presidente della Conferenza Episcopale Asiatica. Con la sua 
nomina Papa Francesco ha espresso la propria solidarietà 
ai cattolici birmani che soffrono l’oppressione. Il monaco 
salesiano Charles Maung Bo è da tempo un convinto 
difensore dei cristiani e delle minoranze svantaggiate. 

Vivendo in prima persona i conflitti religiosi del suo paese – in cui sono coinvolti sia 
la minoranza musulmana che quella cristiana – ritiene che il suo compito principale 
sia di rappresentare la tolleranza religiosa. Il cardinale ha ripetutamente invitato alla 
riconciliazione. „L’unica soluzione è che tutte le porte e tutti i cuori si aprano gli uni 
agli altri, poiché siamo figli dello stesso popolo, e alla violenza si deve rispondere 
solo con la gentilezza e la preghiera”.

Programma culturale: Gruppo di Danza Hajdú di Debrecen
La comunità insignita del Premio Europeo per l’Arte Popolare e del Premio 
Patrimonio Ungherese è stata fondata nel 1953. Attualmente conta quasi 400 
persone dall’età prescolare all’età avanzata. Il gruppo ha partecipato più volte allo 
spettacolo “Il pavone ha spiccato il volo” ed è sempre stato qualificato “Eccellente”. Il 
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loro repertorio comprende danze provenienti da tutta l’area linguistica ungherese in 
un’elaborazione scenica autentica e tematica. Il gruppo, con la guida di Zsuzsa Tiszai, 
cerca di trasmettere valori e pensieri alle persone di oggi, attingendo alle tradizioni.

TESTIMONIANZA ORE 10:30  

Moyses Azevedo, fondatore della Comunità Cattolica 
Shalom (Brasile)
All’età di tredici anni ha dichiarato di non voler più andare 
in chiesa. Pochi anni dopo un esercizio spirituale ha 
cambiato la sua vita. Nel 1980 a un Congresso Eucaristico 
Nazionale gli è stato chiesto di dare il benvenuto a Papa 
Giovanni Paolo II e di trovare anche un regalo per lui. 
Azevedo, date le sue umili condizioni, ha deciso di offrire 

la sua vita per l’evangelizzazione dei giovani. Due anni dopo ha aperto la sua 
prima caffetteria. Oggi la sua comunità è presente in molti paesi del mondo, tra cui 
a Budapest. In qualità di fondatore della Comunità Cattolica Shalom svolge insieme 
ai propri compagni una missione indiretta, aprendo caffetterie e paninoteche dove 
hanno la possibilità di discutere sulla fede, Dio, la vita.

PAUSA ORE 11:00

PROGRAMMI FACOLTATIVI ORE 11:30 
 
PAVILION ‘A’:

Mons. Michael White, coautore del libro intitolato 
Ricostruito (USA): Il Movimento ricostruito
Michael White, uno dei coautori del libro pastorale di 
grande successo Ricostruito, con il compagno pastore 
Tom Corcoran ha portato un enorme cambiamento nella 
loro parrocchia a North Baltimore, Maryland, USA. Passo 
dopo passo hanno ricostruito la loro parrocchia. Il numero 
dei fedeli e dei volontari parrocchiali è triplicato. Il loro 

budget è quadruplicato, hanno costruito un centro comunitario con le proprie 
risorse. Il messaggio più importante della loro missione lo hanno riconosciuto in 
un comandamento di Gesù: „Fate di tutti i popoli i miei discepoli”. Una delle chiavi 
del loro successo è il lavoro di squadra, poiché la chiesa non è solo per i preti, ma 
è per tutti, e in essa ciascuno ha un ruolo.
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PADIGLIONE B:

S.E.R. János Székely, Vescovo ordinario della provincia 
di Szombathely e Associazione per la Protezione della 
Creazione Naphimnusz (Ungheria): Una Terra, un Pane - il 
mondo del Laudato si’
János Székely è stato ordinato diacono a Gerusalemme 
nel 1991, e poi ordinato sacerdote nello stesso anno. Ha 
iniziato il suo servizio pastorale a Érsekvadkert dove, 
da giovane sacerdote, ha avvertito la povertà dei Rom 
emarginati e la ricchezza dei valori che ci sono in loro. Ha 

iniziato l’evangelizzazione in mezzo a loro. È convinto che siamo nati per imparare 
ad amare. Amare tutti, ma soprattutto i malati, gli anziani, i deboli, i poveri. 
Quest’anno troverete anche gli eventi della Giornata Sociale Cattolica (KATTÁRS) 
tra i programmi del Congresso Eucaristico Internazionale.

PADIGLIONE E1:

Mons. Justo Antonio Lofeudo, uno dei fondatori della 
comunità dei monaci Missionari della Santissima 
Eucaristia (Spagna): Rinnovamento di parrocchie e diocesi 
attraverso il culto eterno
Justo Antonio Lofeudo appartiene a coloro che sono stati 
battezzati ma che non praticavano la propria religione. 
Ha costruito una carriera di successo e ha viaggiato per il 
mondo, ma all’età di trent’anni si è reso conto che non voleva 
combattere per obiettivi materiali. Si è trasferito in Italia. 

Mentre contemplava la Sacra Sindone di Torino è stato chiamato a recarsi a Medjugorje. 
Il viaggio ha cambiato completamente la sua vita, gli è stato conferito il sacerdozio. 
Quasi subito dopo la sua ordinazione sacerdotale è stato invitato all’adorazione eterna. 
Grazie alla missione dell’Eucaristia, ora ci sono circa 3.000 cappelle d’adorazione 
eterna in tutto il mondo.

PADIGLIONE ‘E2’:

Mons. David-Maria Jaeger OFM, Giudice del Tribunale 
della Rota Romana (Italia): La Terra Santa, la terra 
dell’Eucaristia
David-Maria Jaeger è cresciuto in una famiglia borghese ebrea 
a Tel Aviv. Attualmente è giudice del Tribunale della Rota 
Romana, ovvero della più alta corte d’appello della chiesa. 
Dopo il liceo ha vissuto in isolamento per sei anni, subì un 
travolgente cambiamento di fede e si è convertito alla fede 
cristiana. Ha trascorso due decenni come consulente legale 

del Vaticano durante i colloqui diplomatici con Israele. David pensa tutto’oggi a Israele 
con affetto: “Sono davvero felice e grato di appartenere al popolo ebraico. Dal punto di 
vista umano la mia origine è ebrea, più precisamente ebrea israeliana. E, naturalmente, 
non riesco a immaginare che questo sia diversamente; perché dovrei?“

In questo giorno il programma del Hungexpo termina 
dopo il pranzo. Tutti sono benvenuti alle messe sante 

parrocchiali, i cui dettagli sono riportati di seguito.

PAUSA PRANZO ORE 12:30
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Messe sante parrocchiali 

Mercoledì 8 settembre 2021, 17:00

Nell’ambito del Congresso Eucaristico Internazionale le parrocchie di Budapest 
accolgono i pellegrini della Chiesa mondiale. Dopo le messe della prima serata 
ogni comunità offrirà agli ospiti anche un piccolo 
spettacolo culturale. Nell’ambito della serie 
settimanale di eventi questo pomeriggio è forse 
quello che più esprime lo spirito pentecostale, 
l’esperienza di diventare fratelli e sorelle nella 
nostra diversità attraverso l’Eucaristia.

1. Chiesa dei Santi Angeli
Lingua: italiano
celebrante principale: Cardinale Robert Sarah
 
Il cardinale della Guinea è un potente rappresentante e difensore dell’insegnamento 
cattolico tradizionale. All’età di undici anni ha dichiarato che avrebbe dedicato la 
propria vita al servizio di Dio. È stato ordinato sacerdote nel 1969.

1112 Budapest, Gazdagréti út 14.
come arrivare: Autobus 8E, 59, 153, 154

2. Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Városmajor
lingua: spagnolo

1122 Budapest, Csaba u. 5.
come arrivare: tram: 4, 6, 17, 61, metropoliana 2, autobus: 5, 39, 102, 128, 129

3. Chiesa di Santa Elisabetta della Casa di Árpád
lingua: francese | celebrante principale: Arcivescovo Jérôme Beau

Ha iniziato i propri studi alla facoltà di medicina e poi ha scelto la professione di 
sacerdote. È stato vescovo assistente di Parigi, servendo tra gli altri nella cattedrale di 
Notre-Dame. È stato anche Cappellano diocesano del Movimento Eucaristico Giovanile. 
Ha ricoperto anche la funzione di rettore del seminario di Parigi. Nel 2018 è stato 
nominato Arcivescovo di Bourges da Papa Francesco. Oltre al lavoro di studioso, fa 
molto per riconquistare la credibilità della Chiesa francese, è stato coinvolto nel lavoro 
della commissione che ha avviato il dialogo con i figli segreti dei sacerdoti.

1074 Budapest, Rózsák tere 8. 
come arrivare: filobus 73M, 74, 75, 76, 79M, autobus 5, 7, 110, 112, 178

Servizio musicale: Péter Pejtsik: Messa Budapest. Con la partecipazione dell’orchestra 
del Teatro dell’Opera di Budapest.
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4. Chiesa di San Emerico d’Ungheria
lingua: tedesco | celebrante principale: S.E.R. vescovo Ägidius Johann Zsifkovics

Il vescovo della diocesi di Eisenstadt ricopre un servizio speciale, dev’essere 
contemporaneamente pastore di una comunità di credenti tedeschi, croati 
e ungheresi. È stato ordinato sacerdote nel 
1987 e precedentemente è stato segretario 
della Conferenza Episcopale Austriaca.

Il servizio musicale sarà diretto dal maestro di 
coro Tamás Csányi.

1114 Budapest, Villányi út 25.
come arrivare: metropolitana 4, tram: 6, 17, 

19, 47, 49, 56, 61, autobus: 7, 27, 114, 213, 214

5. Chiesa di Mattia
lingua: ungherese | celebrante principale: Balázs Bábel, Arcivescovo di 
Kalocsa-Kecskemét

Quest’anno, Balázs Bábel, Arcivescovo di Kalocsa-Kecskemét e metropolita, che 
serve nella seconda più antica diocesi ungherese fondata da Santo Stefano dopo 
Esztergom, ha celebrato il 45° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Per 
anni ha partecipato all’educazione di generazioni di sacerdoti presso il Seminario 
Centrale. Ritiene che: “Nel corso della storia la nave della Chiesa si è ritrovata nella 
tempesta numerose volte. Anche ora, nel XXI° secolo veniamo ancora sballottati da 
grandi onde, ma ci sono i nostri duemila anni di esperienza, come hanno già detto 
i Padri della Chiesa a proposito della nave: questa nave viene sbattuta dalle onde ma 
non affonda mai.”

1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
come arrivare: autobus 16, 16A, 116 

6. Chiesa di San Giuseppe
lingua: slovacco | celebrante principale: Arcivescovo Bernard Bober

L’arcivescovo-metropolita di Košice cerca il dialogo transfrontaliero. Sulla Croce 
Missionaria del Congresso ha posto la reliquia della Beata Anna Kolesárová. Anche 
i martiri di Košice hanno avuto posto su questa croce. Nel 400° anniversario della loro 
morte l’arcivescovo ha evidenziato nel suo sermone: “Nessuno dei tre santi martiri di 
Košice era di origine slovacca. Tutti e tre provenivano da diversi ambiti culturali: Márk 
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Kőrösi nacque nell’attuale Croazia, Menyhért Grodecz in Polonia, István Pongrác era 
originario della Transilvania. Morirono martiri a Košice, così divennero “di Košice”. 
La fede comune li ha resi fratelli e sorelle, e questa è anche la manifestazione della 
sovranazionalità della Chiesa cattolica”.
Il servizio musicale viene eseguito dall’organista Katalin Mali, dal Coro Slovacco 
Ozvena di Budapest e dall’Associazione Culturale Pilisszentkeresztért, guidata da 
Levente Galda.

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7. 
ome arrivare: tram: 4, 6, filobus: 83, autobus: 9, 72M

7.  Chiesa dei Santi Ungheresi
lingua: inglese | celebrante principale: Arcivescovo Gabriel Charles Palmer-Buckle

L’arcivescovo della Cape Coast del Ghana si avvale di ogni mezzo per 
l’evangelizzazione. Uno di questi è il reggae, l’arcivescovo è grande ammiratore di 
Bob Marley. Lo stesso arcivescovo canta le sue canzoni. Oltre al servizio ecclesiastico 
svolge apertamente un ruolo nella vita pubblica ghanese.

Nell’ambito della messa santa sarà eseguita la composizione di György Orbán: 
Messa XI. Con la partecipazione di: Coro Officina Mariae, Orchestra da Camera 
Erdődy, Alíz Ballabás - canto. Primo violinista: Zsolt Szefcsik, dirige: András Déri.

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.
come arrivare: tram: 4, 6, autobus: 212, 153, 154

8. Chiesa di Sant’Anna
lingua: rumeno | celebrante principale: 
Arcivescovo Aurel Percă

L’Arcivescovo di Bucarest è nato e cresciuto nella 
diocesi di Iasi ed è stato ordinato sacerdote nel 
1979 dal vescovo Antal Jakab. Nei quarant’anni di 
sacerdozio ha ricoperto diversi incarichi pastorali 
e gestionali.

1011 Budapest, Batthyány tér 7.
come arrivare: metropolitana: 2, HÉV (tranvia interurbana): 5, tram: 17, 19, 41, 47, 

56, autobus: 7, 39, 109, 11, 111
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9. Chiesa Parrocchiale del Centro-città di Budapest
lingua: inglese | celebrante principale: Cardinale Michael Fitzgerald

All’età di dodici anni si unì ai Missionari d’Africa. Grazie alle sue esperienze in 
Africa è diventato uno dei massimi esperti dell’Islam e del Corano in Vaticano. 
Nel 1992 è stato nominato vescovo e nel 2002 arcivescovo di Nefta in Tunisia. Dal 
momento del suo pensionamento serve a Liverpool.

Servizio musicale: Canti popolari in lingua inglese accompagnati dall’organo, con 
la partecipazione di Csaba Ujvári. Inoltre suonano anche l’organista Zsolt Mátáros 
Máté e l’organista János Erdődy.

1056 Budapest, Március 15. tér
come arrivare: metropolitana: 2, 3, tram: 2, 2M, 5, 7, 8E, 15, 115, 105, 108E, 110, 

110E, 112, 133E, 178

10. Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Zugló
lingua: polacco

1145 Budapest, Bosnyák u. 26.
come arrivare: tram: 3, 62, 62A, 69, autobus: 7, 7E, 8E, 32, 108E, 110, 110E, 112, 

133E

11. Parrocchia San Ladisalo di Budapest-Angyalföldi 
lingua: portoghese

1139 Budapest, Béke tér 1/a,
come arrivare: metropolitana: 2, 3, tram: 2, 2M, 4, 6, autobus: 15, 115, filobus: 83

12. Basilica di Santo Stefano 
Santa Liturgia Divina di Rito Bizantino 

Una delle missioni importanti del Congresso Eucaristico Internazionale è di unirsi 
nel Sacramento. Una tappa importante di questa è la liturgia greco-ortodossa, 
presentata dal patriarca melchita nella Basilica di Santo Stefano. All’evento 
parteciperanno diverse dignità ecclesiastiche di alto rango, tra cui l’Arcivescovo 
metropolita di Hajdúdorog, Fülöp Kocsis.

La liturgia sarà trasmessa per i pellegrini su un maxischermo in Piazza Santo 
Stefano, i volontari CEI aiuteranno l’orientamento sul posto.
 

ore 
16:00!  
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celebrante principale: Sua Beatitudine Youssef Absi

“Siamo figli e nipoti di quell’antica chiesa di Antiochia che 
ha diffuso la fede cristiana non solo in Medio Oriente ma 
in tutto l’Occidente”, così il Patriarca greco-melchita di 
Antiochia Youssef Absi ha presentato la comunità che guida 
dal 2017. I melchiti che vivono in Siria, Libano, Palestina 
hanno fatto molti sacrifici per preservare la propria fede. 

Dopo la repressione turca la loro esistenza è stata minacciata dalle guerre degli 
ultimi decenni in Medio Oriente. Nonostante la persecuzione e l’emigrazione, il 
patriarca dice: “Resisteremo sempre, nella terra dove Dio ci ha creati, per rendere 
testimonianza al mondo intero. Resteremo fedeli alla nostra fede, a qualunque costo.”

1051 Budapest, Szent István tér 1.
come arrivare: metropolitana: 1, 2, 3, tram: 2, 2M, filobus: 72M, 73M, autobus: 9, 15, 115, 
16, 105, 178

1. Chiesa dei Santi Angeli
2. Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di 

Városmajor
3. Chiesa di Santa Elisabetta della Casa 

di Árpád
4. Chiesa di San Emerico d’Ungheria
5. Chiesa di Mattia
6. Chiesa di San Giuseppe
7. Chiesa dei Santi Ungheresi

8. Chiesa di Sant’Anna
9. Chiesa Parrocchiale del Centro-città 

di Budapest
10. Chiesa di Sant’Antonio da Padova 

a Zugló
11. Parrocchia San Ladisalo di Budapest-

Angyalföldi 
12. Basilica di Santo Stefano 
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Concerto dell’Orchestra dei 100 Violini Tzigani

Mercoledì 8 settembre 2021, 20:00
Teatro Erkel

Nel 1985, ai funerali di uno dei maggiori solisti tzigani di violino Sándor Járóka 
Senior centinaia di musicisti hanno salutato il Maestro suonando tutti insieme. 
Da qui è sorta l’idea che tutti questi ottimi musicisti hanno una missione comune: 
preservare e presentare la musica zingara tradizionale ungherese, la canzone 
ungherese e il tesoro delle canzoni popolari, e promuovere le opere dei compositori 
classici ungheresi e stranieri. L’Orchestra dei 100 Violini Tzigani che si esibirà nel 
programma musicale del 52° Congresso Eucaristico Internazionale è un’orchestra 
sinfonica classica unica al mondo, che si esibisce da trentasei anni. Tuttavia è molto 
più di una formazione musicale, poiché con la loro arte e il mondo sonoro unico nel 
suo genere costituiscono un ponte tra persone e culture.

Non è possibile acquistare biglietti sul posto.
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Giovedì 9 settembre 2021 - Giornata della Speranza

APERTURA CANCELLI ORE 7:00

LODI MATTUTINE ORE 8:45

Celebrante principale: S.E.R. Stanislav Zvolenský, 
Arcivescovo-metropolita dell’Arcidiocesi di Bratislava, 
Presidente della Conferenza Episcopale Slovacca 
(Slovacchia)
Prima di essere ordinato vescovo ha chiesto le seguenti 
cose affinché potesse essere un buon pastore: “Prima di 
tutto vorrei dialogare con i sacerdoti che lavorano nelle 
parrocchie dove ci sono credenti di nazionalità ungherese, 

e desidero sentire da loro cosa riterrebbero importante perché io diventi un buon 
vescovo anche per i credenti di nazionalità ungherese. Nel primo periodo considero 
questo come il punto di partenza.”

Servizio musicale: Comunità delle Beatitudini
La Comunità delle Beatitudini è una comunità contemplativa e apostolica. È stata 
fondata in Francia nel 1973 nello spirito del Concilio Vaticano II e del rinnovamento 
carismatico cattolico. Invitando in un’unica comunità credenti di diversa estrazione 
sociale - consacrati, laici sposati o celibi/nubili, sacerdoti, diaconi -, la comunità 
manifesta l’unità e la diversità del popolo di Dio. La ricchezza della Comunità delle 
Otto Felicità risiede nel fatto che i diversi membri vivono il medesimo carisma, 
spiritualità e missione in un’istituzione con un’unica personalità giuridica.
Ulteriori informazioni: www.beatitudes.org/it

CATECHESI ORE 9:30

Card. John Onaiyekan, Arcivescovo emerito di Abuja 
(Nigeria)
Il primo arcivescovo di Abuja ha svolto un ruolo cruciale 
nell’impedire la costruzione di un sistema dittatoriale 
in Nigeria. In qualità di leader della chiesa, protegge la 
comunità cristiana esposta alle difficoltà economiche 
e agli attacchi delle organizzazioni terroristiche islamiche 
estremiste. Il cardinale mette in guardia dal semplificare 
gli eventi nigeriani e considerarli come un conflitto tra 

islamici e cristiani: “Tra le vittime ci sono sia cristiani che musulmani, e ogni bomba 
fatta esplodere non solo ha effetti fisici terribili sul posto, ma avvelena la società, 
anzi rafforza l’immagine della lotta tra cristianesimo e islam in tutto il mondo. Può 
essere fatale, quindi dobbiamo lavorare sodo per iniziare il dialogo.”
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Programma culturale: Ádám Sárközi - contrabbasso
Il sedicenne Ádám Sárközi è studente della Scuola Cattolica di Musica e Liceo 
Musicale Leó Weiner. Partecipa regolarmente con successo a concorsi nazionali 
e internazionali e può vantare numerosi primi premi. Nel 2020 ha partecipato anche 
al programma intitolato Virtuózok (Virtuosi).

TESTIMONIANZA 10:30 

Mary Healy, teologa biblica (USA):
Potete leggere di più su Mary Healy alla descrizione dei 
programmi facoltativi di lunedì.

PAUSA 11:00

MESSA SANTA 11:30

Celebrante principale: Card. Alfredo José Espinoza 
Mateus, Arcivescovo di Quito (Ecuador)
Alfredo Espinoza Matthew è stato nominato arcivescovo 
di Quito, in Ecuador, da Papa Francesco nel 2019. Sei anni 
prima era stato nominato dallo stesso Santo Padre vescovo 
di Loja. Entrato nell’Ordine Salesiano all’età di vent’anni ha 
studiato filosofia, teologia e pedagogia. Ha ricoperto diversi 
incarichi nel sistema delle istituzioni educative dei Salesiani. 

Il prossimo, 53°Congresso Eucaristico Internazionale sarà ospitato da Quito.

In questa messa santa verranno eseguite le parti della messa “El Devleske”, di lingua 
“lovári” (romani).
Il testo completo della Bibbia è stato tradotto e pubblicato in lingua romaní solo pochi 
anni fa. Le parti principali della messa santa, cantate anche dal popolo, verranno 
eseguite in un’autentica formulazione musicale, in forma di una composizione 
speciale scritta per l’occasione, dal vivo per la prima volta al mondo, all’interno di 
un ambiente liturgico.
La messa recentemente tradotta è stata approvata dallo stesso Papa Francesco. 
L’opera è basata su musica gitana vocale e strumentale. La musica è un vero e proprio 
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ponte tra gli uomini, indipendentemente dalla loro origine, e proclama l’identità 
storica, spirituale, spirituale dell’uomo. Questa musica non appartiene solo alla 
minoranza rom ma a tutte le persone che sono consapevoli di ciò che le minoranze 
europee hanno attraversato nel corso della storia, insieme ai loro simili, formando 
una comunità.

Partecipanti:
Compositori Patrik Gergő Oláh. Orchestra da camera GRAZIOSO - Orchestra da 
Camera dell’Orchestra di Filarmonica Nazionale Ungherese. Cantorato Francescano 
del Centro di Budapest. Rózsa Farkas artista di zìmbalon. Solisti Nikoletta Szőke 
e Nikolas Takács. Direttore d’orchestra: Alpaslan Ertüngealp.

Partecipano ad alcune parti della messa santa il coro della Scuola Corale Ungherese 
Zoltán Kodály e l’Orchestra da Camera degli Strumenti ad Arco di Budapest.

PAUSA PRANZO ORE 12:30

PROGRAMMI FACOLTATIVI ORE 14:30-15:30 

PADIGLIONE A:

S.E.R. János Székely, Vescovo di Szombathely e l’Istituto 
Beato Ceferino (Ungheria): Siamo un pane, un corpo
Potete leggere più informazioni sul vescovo János Székely 
alla descrizione del programma facoltativo di mercoledì.

PADIGLIONE B:

S.E.R. Joseph Pamplany, Vescovo ausiliare 
dell’Arcidiocesi di Tellicherry (India): La situazione della 
Chiesa siro-malabarese alla luce dell’Eucaristia
Joseph Pamplany è nato nel 1969 in una famiglia con sette 
figli ed è stato ordinato sacerdote nel 1997. Dal 2001 ha 
studiato e conseguito il dottorato in teologia a Lovanio. 
È insegnante, autore di diversi libri. È stato ordinato vescovo 
nel 2017. Presta grande attenzione all’evangelizzazione dei 
giovani, allo sviluppo e all’introduzione di nuovi metodi 

pastorali. È direttore fondatore dell’Istituto Teologico Alpha e insegna come 
professore-ospite presso diverse università.
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PADIGLIONE E1:

Card. Jean-Claude Hollerich, Arcivescovo di 
Lussemburgo e card. Angelo Bagnasco, Presidente del 
Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (Italia):  
Eucaristia, evangelizzazione e impegno sociale in Europa
Jean-Claude Hollerich è un monaco gesuita. È stato ordinato 
sacerdote nel 1990 ed è Arcivescovo di Lussemburgo dal 
2011. In relazione agli attacchi terroristici avvenuti in 
Europa ha detto che la rabbia è diretta al continente perché 

“l’Europa sta dimostrando al mondo che il fanatismo non ha senso.” Ha definito il 
Vecchio Continente un continente dove popoli molto diversi possono vivere insieme 
basandosi su valori comuni.

“Campione dei pesi massimi di pugilato spirituale”, così 
uno storico della chiesa ha descritto Angelo Bagnasco, 
capo della Conferenza Episcopale Italiana. In una delle 
sue omelie, l’ex arcivescovo di Genova ha paragonato la 
situazione epidemica a un’esperienza della sua infanzia:
 “Quando ero piccolo, aspettando di essere chiamato a cena, 
giocavo per strada sui cumuli di macerie rimaste dopo la 
guerra. Ho gridato dalla strada chiamando mia madre che 
ha aperto la porta e contunuava a ripetere il mio nome 

perché aveva paura che mi perdessi nel buio delle scale. Ho seguito la sua voce 
al quarto piano dove mia madre mi ha preso per un braccio e mi ha abbracciato. 
Questa è adesso la scala buia della nostra vita. Ci guidano la voce rassicurante di Dio 
e le sue braccia tese per accoglierci.”

PADIGLIONE E2:

S.E.R. Massimo Camisasca, Vescovo della Diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla (Italia): Martirio dei sacerdoti 
italiani dopo la Secondo guerra mondiale
Massimo Camisasca ha studiato al Liceo Berchet, dove uno 
dei suoi insegnanti, il teologo e sacerdote Luigi Giussani 
lo influenzò per tutta la vita. È stato allora che ha aderito 
al movimento di spiritualità Comunione e Liberazione, di 
cui in seguito è diventato il leader. Nel 1985 ha fondato la 

Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo. È autore di 50 libri ed è anche noto per 
la sua sensibilità artistica, per il suo brillante e infaticabile ministero di educatore 
e di sacerdote.
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Adorazione per le comunità
Giovedì, 9 settembre 2021, 19:00–21:00
Basilica di Santo Stefano

Uno degli obiettivi principali del Congresso 
Eucaristico è di concentrare l’attenzione su 
Gesù presente nel Santissimo Sacramento, per 
lodarlo e adorarlo. Insieme ai membri delle 
principali comunità e movimenti spirituali 
del paese invitiamo tutti a un’adorazione 

eucaristica di due ore il giorno 9 settembre nella Basilica di Santo Stefano. 
Pregheremo con inni sia in ungherese sia nelle lingue straniere scelte dalle comunità 
e leggeremo le Scritture. Gli inni includeranno canti gregoriani tradizionali, canti di 
Taizé e inni popolari di lode o contemplativi nati gli ultimi anni. Il coro di quaranta 
elementi e l’orchestra di venticinque musicisti che li accompagna saranno anch’essi 
composti da membri delle comunità.
Nel corso di questa serata sarà possibile incontrare Gesù anche in un altro modo, 
cioè nel sacramento della Riconciliazione. Durante l’adorazione ci sarà la possibilità 
di confessarsi in ungherese e in altre lingue nella Basilica, nella basilica inferiore 
e fuori dalla Basilica. 
Per la adorazione non è richiesta la registrazione, siete tutti benvenuti!

Concerto del Coro del Patriarcato di Mosca 
Giovedì 9 settembre 2021, 19:30
Accademia di Musica Ferenc Liszt

Un coro con una missione. Il Coro Ortodosso del Patriarcato 
di Mosca è stato fondato dai cantori del Monastero Trotse-
Sergieva Lavra, vicino alla capitale russa, nei primi anni ‘80. 
Il fondatore, il teologo e musicologo Anatolij Grindenko 
con i suoi cantori si è assunto il compito di ricercare e di 
presentare al largo pubblico le melodie tradiyionali e le 
particolari armonie degli antichi canti sacri russi. Il coro 
ha girato tutta l’Europa e si è esibito anche negli Stati Uniti.
Abbiamo potuto sentirli numerose volte anche in Ungheria. 
Al Congresso Eucaristico Internazionale, oltre al loro repertorio eseguiranno il 
grandioso Concerto corale di Alfred Schnittke e le opere di Rachmaninov, con 
la collaborazione degli artisti del Coro Regionale dell’Accademia Statale di Mosca. 
Attraverso i brani del programma potremo conoscere il mondo particolare della 
musica sacra ortodossa. Il Coro Ortodosso del Patriarcato di Mosca ha riscosso un 
enorme successo in tutto il mondo con suo suono unico, arcaico e puro. Non è possibile 
acquistare biglietti sul posto.
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Venerdì 10 settembre 2021 - Giornata della Fede 

APERTURA CANCELLI 7:00

LODI MATTUTINE 8:45

Celebrante principale: S.E.R. Cardinale Josip Bozanić, 
Arcivescovo di Zagabria (Croazia)
Il cardinale croato Josip Bozanic, che il 20 agosto 2016 in 
occasione della cerimonia tenutasi davanti alla Basilica 
di Santo Stefano, ha parlato delle difficoltà comuni che 
Ungheria e Croazia hanno dovuto affrontare , ha ricordato 
il periodo del comunismo, aggiungendo che i due popoli 
condividono non solo la sofferenza ma anche i valori e le 

“testimonianze dei santi”. Ha sottolineato che la cultura europea autentica nasce 
dalla misericordia evangelica.

Servizio musicale: Ordine Benedettino
Con la guida dell’abate, i monaci che seguono la Regola benedettina vivono una 
vita cristiana radicale abbracciando i consigli evangelici. La loro vita è caratterizzata 
dalla liturgia (preghiera in comunità), dalla lectio divina (letture per l’edificazione 
spirituale) e dal lavoro. Questa spiritualità è preservata nei monasteri benedettini 
in Ungheria a Pannonhalma, Bakonybél, Budapest, Tihany, Győr e Tiszaújfalu, dove 
attendono tutti coloro che hanno il desiderio di pregare.

CATECHESI ORE 9:30

Card. Dominik Duka, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di 
Praga (Repubblica Ceca)
“Mi affascina il desiderio di essere un sacerdote che 
non ha paura di dire la verità e che trae forza interiore 
dall’esempio unico del Signore Gesù”, cosi Dominik Duka 
ricorda la chiamata ricevuta all’età di 14 anni. Il cardinale 
ha sofferto per decenni la dittatura comunista. Suo padre 
è stato imprigionato come oppositore del sistema. Aderì in 
segreto all’ordine Domenicano che operava illegalmente. 

È stato ordinato sacerdote all’età di ventisette anni ma lo Stato gli ha revocato la 
licenza. Insegnava teologia in segreto, motivo per cui stato è imprigionato. Dopo il 
cambio di regime è stato nominato vescovo, nel 2010 arcivescovo e nel 2012 è stato 
nominato cardinale da Papa Benedetto XVI.

Programma culturale: Ferenc Cakó - artista di animazione di sabbia
Ha vinto più volte con i suoi film d’animazione amatoriale al Festival Amatoriale 
Nazionale, ha poi lavorato come designer-regista allo Studio Cinematografico 
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Pannonia. Al suo nome è legato Sebaj Tobiás.
È stato il primo al mondo a sviluppare la performance di animazione di sabbia dal vivo. 
Scrive, progetta, dirige ed esegue i propri film di animazione di sabbia che riscuotono 
sempre grande successo ai festival cinematografici internazionali. Insignito del 
titolo di “Artista Meritevole e Distinto”, ha ricevuto il Premio alla Carriera al Festival 
Internazionale del Cinema di Valencia.

TESTIMONIANZA ORE 10:30

János Áder, Presidente della Repubblica di Ungheria
È entrato nella vita politica ungherese negli anni antecedenti 
al cambio di regime e da allora ne è un attore importante. Dal 
2012 è capo dello Stato. È presidente del Comitato sociale 
di preparazione del Congresso Eucaristico Internazionale 
di Budapest. Al suo nome è associata l’idea del volume 
Égre néző – Isten jelenléte a magyar költészetben (Celeste - La 
presenza di Dio nella poesia ungherese) Su suggerimento del 

suo insegnante di dizione si esercitava con poesie, tra cui poemi sacri, diventati 
un’esperienza determinante nella sua vita.

PAUSA ORE 11:00 

MESSA SANTA 11:30

Celebrante principale: Card. Jean-Claude Hollerich, 
Cardinale di Lussemburgo
Puoi leggere di più sul cardinale Hollerich alla descrizione 
del programma facoltativo di giovedì.

La Messa Budapest si basa su melodie ebraiche ma è in latino. Il suono abbraccia le 
tradizioni della musica classica ecclesiastica, i ritmi saltellanti della musica klezmer 
e yiddish, inoltre influisce anche sui sensi degli ascoltatori odierni, cresciuti con le 
colonne sonore sinfoniche.
Questa messa mostra simbolicamente la fedeltà della Chiesa alle proprie radici, la 
carità accogliente e il suo messaggio alla società odierna. Fa anche rima con il motto 
del Congresso Eucaristico: “Sono in te tutte le mie sorgenti.” Rivolge così la nostra 
attenzione alla persona di Gesù Cristo.
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L’autore è Péter Pejtsik, nella cui opera si combinano molti stili, a partire dalla 
musica dei popoli e delle culture circostanti e più lontane, fino ai suoni classici e alla 
musica rock progressiva, in un suono che è allo stesso tempo moderno e atemporale. 
Secondo il suo credo musicale i confini tra la musica “classica” e quella “leggera” non 
sono affatto laddove penseremmo in base agli stili musicali.

Con la partecipazione di: Judit Andrejszki – canto, Orchestra del Teatro dell’Opera 
di Stato Ungherese, Coro Voicestation, Dirige: Péter Pejtsik. 
Le parti variabili della messa saranno cantate dal Coro della Scuola Corale Ungherese 
Zoltán Kodály. 

PAUSA PRANZO 12:30
.
PROGRAMMI FACOLTATIVI ORE 14:30-15:30

PADIGLIONE A:

Etienne Vető, membro della Comunità Chemin Neuf, 
consulente del Centro per le Relazioni Ebraico-
Cristiane (Italia): Eucaristia, liturgia ebraica e mistero 
d’Israele
Etienne Vető insegna teologia dogmatica ed ecumenismo 
all’Università Gregoriana di Roma. È anche direttore 
del centro di studi ebraici intitolato al “Cardinale Bea” 
e consigliere del Centro per le Relazioni Ebraico-Cristiane. 

Il cardine del suo lavoro è la promozione dell’amicizia e del rispetto tra i cattolici e gli 
ebrei di oggi. Etienne Vető si impegna a servire i giovani e alle coppie di coniugi, 
è membro della comunità Chemin Neuf.

PADIGLIONE B:

Mons. Andrea Dellatorre, Georg Schwartz e la 
Comunità Cenacolo: Dalle tenebre alla luce - l’Eucaristia 
è la medicina della libertà. Testimonianze di giovani ex 
tossicodipendenti che hanno incontrato l’Eucaristia.
Lo stesso Georg Schwarz ha ricostruito la sua vita con il 
sostegno della comunità del Cenacolo. Il Cenacolo non 
è un’istituzione terapeutica ma viene considerata una 
“scuola di vita” di auto-aiuto basata su valori cristiani. 

La cura è la comunità stessa. Oltre al lavoro e alla vera amicizia, è la preghiera 
a svolgere un ruolo centrale nella vita degli assistiti. La comunità del Cenacolo 
conta attualmente più di sessanta case in diciotto paesi. Georg Schwarz da assistito 
è divenuto assistente e oggi aiuta lui stesso i giovani a guarire e a ricominciare la 
propria vita.
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PADIGLIONE E1:

Card. Baltazar Cardozo, Arcivescovo di Merida 
(Venezuela): Santi nel popolo di Dio e nel mondo, vocazione 
dei fedeli laici alla santità
Il Venezuela, dove le condizioni di guerra prevalgono anche 
senza la guerra, è alle prese con gravi problemi economici 
e il sistema di protezione sociale del paese è praticamente 
crollato. In questa situazione senza speranza la chiesa aiuta 
le persone fisicamente e spiritualmente distrutte e che non 

hanno più nulla a causa del regime che sta affamando il paese. Nel mezzo della 
crisi venezuelana l’arcivescovo Cardozo non tralascia mai nessuna occasione di far 
sentire la sua voce a favore dii disagiati.

PADIGLIONE E2:

Card. Andrew Yeom Soo-jung, Arcivescovo di Seoul 
(Corea del Sud): La situazione dei cristiani in Corea
Andrew Yeom Soo-jung è stato nominato arcivescovo di 
Seoul nel 2012 ed è stato promosso cardinale due anni dopo. 
È il primo leader cattolico ad aver far visita nella Corea 
del Nord. Il cardinale sostiene con fervore la necessità di 
stabilire un dialogo pacifico tra le due Coree. A Seoul ha 
aperto una mensa per i bisognosi, e spesso partecipa anche 
lui alla distribuzione del cibo.
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Concerto del cantante Ákos e Serata della Gioventù 
“Sorgente”

Venerdì 10 settembre 2021, 19:00 – 22:30
Stadio Papp László Budapest Sportaréna 
1143 Budapest, Stefánia út, 2

Apertura cancelli: 17:30
Programma in inglese e ungherese. 

Che cos’è la “Sorgente”? Un’occasione per incontrarci tra di noi e con Gesù 
che rimane in mezzo a noi nel Santissimo Sacramento. 

Il Congresso Eucaristico Internazionale, nell’ambito del programma per i giovani, 
invita, ormai per il terzo anno consecutivo, i giovani tra i 15 e i 30 anni all’evento 
“Sorgente”, che quest’anno inizia con un concerto di Ákos. Una vera e propria 
ricarica con l’adorazione musicale – guidata dalla Forráspont Band con Márton 
Vizy e il 4 Chords Show Choir – con testimonianze, adorazione eucaristica, 
esperienze visive e acustiche!

Per questa occasione Ákos selezionerà le sue canzoni su Dio, sulla fede e sull’amore.

Ospiti della serata sono Kati Kállay e Márton Tóth. 

Ospiti:
Sophia Kuby (Germania)
Sophie Kuby è leader dell’European Dignity Watch (Osservatorio Europeo della 
Dignità), una delle più note organizzazioni pro-vita e pro-famiglia in Europa. La 
conversione di Sophie è stata profondamente influenzata dall’Eucaristia.
Róbert Proszenyák (Ungheria)
Coordinatore ungherese della comunità Preghiere dei Padri, cadde in coma in 
giovane età. Che cosa ha sperimentato in quello stato? Lo potrete scoprire alla 
“Sorgente”. Possiamo anticiparvi che dopo il risveglio volle urgentemente essere 
battezzato.
Ferenc Palánki (Ungheria)
Vescovo diocesano di Debrecen-Nyíregyháza, responsabile per la gioventù della 
Conferenza Episcopale Ungherese.

– e naturalmente il nostro eterno ospite,  Gesù Cristo!
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Interpretariato

Gli interventi fatti sul palcoscenico saranno sia in ungherese che in inglese; non 
è prevista la traduzione radiofonica.

Informazioni tecniche

Nello stadio Papp László Budapest Sportaréna non è previsto l’uso dei contanti, 
eccetto nel guardaroba, nei bar è possibile pagare solo con carta di credito e di 
debito. Il costo del guardaroba è 300 HUF (pagamento solo in contanti).

Accesso, parcheggio

Trasporto pubblico
Come per altri eventi, si consiglia di utilizzare i trasporti pubblici per raggiungere 
l’area dell’evento.

Metropolitana: M2 (fermata Puskás Ferenc Stadion)
Tram: 1 (fermata Puskás Ferenc Stadion)
Autobus: 30, 95 
Filobus: 75, 80

In auto
Per chi arriva in macchina, lo stadio Papp László 
Budapest Sportaréna offre un parcheggio con 
quasi 700 posti auto (ingresso da Ifjúság útja). Il 
parcheggio durante l’evento costa 1.500 HUF/
evento. 

Accesso senza barriere architettoniche

Per chi arriva in auto alla Papp László Budapest Sportaréna l’accesso senza barriere 
architettoniche è garantito con gli ascensori delle scalinate n. 2 e 3 del parcheggio; 
per chi arriva coi mezzi pubblici, invece, presso l’uscita della metro M2 di Hungária 
körút (l’ascensore si trova presso l’uscita di Ifjúság út). 

Sicurezza

Il programma è soggetto al rispetto dei regolamenti governativi vigenti, delle norme 
epidemiologiche e delle Norme di sicurezza della CEI.

I biglietti non possono essere acquistati sul posto. Ci riserviamo il diritto di 
cambiare il luogo e il programma.
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Sinfonia eucaristica 

Padre Armando Pierucci, OFM 

Venerdì, 10 settembre 2021, 19:30
Accademia di Musica Ferenc Liszt (Zeneakadémia)

La sinfonia attinge alla musica tradizionale delle dodici chiese cristiane che vivono 
fianco a fianco a Gerusalemme, con passaggi solitamente cantati nella liturgia 
eucaristica e che hanno ispirato i dodici movimenti della sinfonia. 

Il risultato è un’opera musicale che, pur avendo caratteristiche occidentali, dialoga 
con diverse culture ed epoche, tra cui le antiche tradizioni musicali armene, 
bizantine, siriaco-aramaiche, etiopiche, copte e caldee. La sinfonia incorpora anche 
modalità musicali che sono conservate ormai solo nelle tradizioni orientali. Al fine 
di preservare l’autenticità liturgica delle musiche originali i movimenti iniziano con 
esecuzioni a cappella delle melodie conservate intatte nelle chiese orientali da parte 
di dodici cantanti che rappresentano le diverse religioni, seguiti da un’orchestra e da 
un coro che elaborano il tema musicale.

L’interazione delle diverse tradizioni ecclesiastiche conferisce alla sinfonia non solo 
un suono davvero unico ma anche una profonda spiritualità.

Direttore: András Virágh 
Solisti: Zoltán Megyesi – tenore e Kinga Sirákné Kemény – soprano

Collaborano:
Budapesti Vonósok, Maestro concertatore: János Pilz, Direttore artistico: Károly 
Botvay, Coro Sant’Efrem, Direttore artistico: Tamás Bubnó, Coro Sant’Angela, 
Maestro del coro: dott.ssa Gabriella Semjénné Menus e i rappresentanti delle 12 
chiese cristiane, tra cui ospiti dalla Terra Santa
 

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria dell’Accademia della Musica e sul sito 
www.jegy.hu
Informazioni: www.zeneakademia.hu, www.ferencesek.hu 
Organizzatore: Ordine Francescano di Nostra Signora d’Ungheria
Le donazioni saranno devolute all’Istituto di Musica Magnificat della Custodia Francescana 
della Terra Santa.
Non è possibile acquistare biglietti sul posto.
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Giornata delle Famiglie

Sabato 11 settembre 2021, 10:00 – 15:00
Isola Margherita, Prato Grande inferiore (Alsó-Nagyrét)

Organizzatori: 
Comunità delle Famiglie in Gesù  
Giornate Sociali Cattoliche

È un grande piacere poter organizzare questo grande evento in un momento in 
cui le famiglie e i padri ricevono un’attenzione speciale. Nel 5° anniversario della 
pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia Papa Francesco ha 
proclamato l’anno dedicato alla famiglia e l’Anno di San Giuseppe, che si concentra 
sui padri, è ancora in corso.
Come organizzatori della Giornata delle Famiglie CEI vogliamo che la spiritualità di 
questa tempo trascorso insieme sia governata dall’esortazione dell’apostolo Paolo: „ 
Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni” (1Cor 9,22): tutte le 
persone di buona volontà sono invitate e benvenute all’evento.

Le attività della Giornata delle Famiglie si svolgeranno sui palchi e nelle tende. Gli 
artisti sui palchi e gli ospiti invitati parleranno della loro fede e del loro incontro con 
Dio. È questa dimensione spirituale che distingue la Giornata delle Famiglie CEI da 
altri eventi simili. La partecipazione ai programmi è dunque anche una testimonianza 
di fede: una testimonianza su Dio, sulla Chiesa, sul matrimonio e sulla famiglia, una 
testimonianza per la tutela del mondo creato. Più di 70 tende offriranno programmi 
di artigianato, sport, colloqui spirituali, la possibilità di confessarsi, preghiere di 
intercessione e molte altre attività per tutte le età, organizzate da ordini monastici, 
comunità e altre organizzazioni di supporto.
Durante l’ultima mezz’ora del programma con un drone si farà dall’alto una foto 
dell’Eucaristia formata dai partecipanti, e tutti sono invitati a partecipare. Alla 
Giornata delle Famiglie potrete scoprire anche il luogo dove si svolgerà la Giornata 
Sociale Cattolica (KATTÁRS) del 2022.
Dopo l’evento i partecipanti formeranno un corteo e arriveranno a piazza Kossuth 
per la Santa Messa festiva, guidati dal vescovo diocesano János Székely. 

Per maggiori dettagli visitate il sito web della Giornata delle famiglie CEI e la pagina 
Facebook di KATTÁRS! 

www.nekcsaladinap.hu
Facebook: Katolikus Társadalmi Napok
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Gli artisti dello spettacolo del 
palcoscenico grande: 

• Ági Szalóki
• Gruppo di danza Hajdú di 

Debrecen
• Kaláka
• András Berecz
• Gruppo Misztrál
• Gruppo Magidom
• Robi Bérczesi
• Concerto di lode (orchestra 

Eucharist, Béla Pintér, László 
Prazsák, Misi Mező, László Csiszér, 
Jenő Sillye)

Spettacoli del palcoscenico piccolo: 
• Dott. Csaba Nemes: Una terra, 

un Pane – il Laudato si’ nella vita 
quotidiana

• Padre Zoltán Orsós ed Erika Liszli 
– Programma Cappuccino

• Pál Oberfrank
• András Hodász
• Gruppo Irish Coffee 
• Coro giovanile maschile 

dell’Arcivescovato di Eger
• Balázs Bolyki e il B4

• Dott. András Csókay
• Duo di violini Flamma Cordis
• Comunità Shalom 

Nella Tenda della conversazione 
saranno discussi i seguenti 
argomenti interessanti:

• Che cos’è il creazionismo? – Buone 
pratiche nella vita quotidiana

• Problemi della relazione di coppia
• Parliamo coi monaci della 

vocazione monastica
• Presentazione della Rete Cristiana 

dei Collegi Specializzati dei Rom

Trasporti:
Automobile:

Con l’automobile l’accesso all’isola 
è consentito solo fino al parcheggio 
a pagamento presso il ponte Árpád. 
Con l’automobile si raccomanda di 
parcheggiare a Pest nelle vicinanze del 
ponte Árpád, da dove un bus navetta 
speciale vi porterà al luogo desiderato. 
Si raccomanda di arrivare all’isola con 
i mezzi pubblici.

Trasporti pubblici:
Tram 4 o 6: fermata Margitsziget/Margit híd
Autobus 26: fermata Parkmozi köz

Incontriamoci, 
incontriamo Gesù!
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Messa santa in piazza Kossuth e processione 
eucaristica 
Sabato 11 settembre 2021
Piazza Kossuth Lajos - Piazza degli Eroi

L’vento di spicco del 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale di Budapest sarà la messa santa celebrata 
davanti al Parlamento nella piazza principale del paese, 
considerato anche uno dei simboli della nostra città 
e dell’Ungheria, che sarà celebrata dal Cardinale Péter Erdő, 
Primate di Ungheria, Arcivescovo di Esztergom-Budapest. 
Prima della messa santa Sua Santità Bartolomeo I, 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli terrà un discorso 
solenne. All’evento parteciperanno anche personalità 

autorevoli della Chiesa e dello Stato. La messa santa in piazza Kossuth sarà anche 
l’occasione per il Raduno Nazionale dei Ministranti, con giovani che arriveranno 
da tutte le diocesi. Nell’ambito della messa santa accompagneremo il Sacramento 
in Piazza degli Eroi in una processione eucaristica, dove i pellegrini riceveranno la 
benedizione sacramentale.

Cardinale Péter Erdő, Arcivescovo di  
Esztergom-Budapest, Primate d’Ungheria
Ordinazione sacerdote nel 1975, ha conseguito il dottorato 
in teologia e diritto canonico. È stato rettore incaricato del 
Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese a Roma, poi 
rettore dell’Università Cattolica Pázmány Péter. È stato 
ordinato vescovo da Papa Giovanni Paolo II il 6 gennaio 
2000, nella Basilica di San Pietro a Roma. Dal 1986 
è stato Segretario del Comitato di Diritto Ecclesiastico della 

Conferenza Episcopale Cattolica Ungherese, e dal 1999 ne è il presidente. Frutto della 
sua attività scientifica e letteraria sono gli oltre 200 studi specialistici e venti volumi 
in materia di diritto ecclesiastico e di storia del diritto canonico medievale. Nel 2002 il 
Santo Padre lo ha nominato Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Primate d’Ungheria.

Programma 
14:00   Apertura cancelli, inizio dell’ingresso
  Programma introduttivo
17:00   Messa santa 
  Processione
21:00   Arrivo previsto in Piazza degli Eroi, benedizione di chiusura

La messa santa sarà accompagnata dal Coro Docenti della Scuola Corale e dal Coro 
Santa Cecilia della Cattedrale di Vác, nonché dall’Orchestra Centrale delle Forze 
Armate Ungheresi. La scuola corale è stata fondata da padre László Varga, direttore 
musicale diocesano, direttore artistico della scuola.
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Il Coro Cecilia, che con il suo canto serve la liturgia della Cattedrale Episcopale 
dal 1955, è diventato uno dei cori di più alto livello e più numerosi in Ungheria, 
insignito del Premio Pro Urbe e Premio Nívó.
L’Orchestra Centrale delle Forze Armate Ungheresi è uno dei complessi di strumenti 
a fiato con maggior passato professionale della musica militare ungherese, che 
rappresenta i valori culturali e le tradizioni militari delle Forze Armate Ungheresi. 
L’alta qualità del lavoro professionale dell’orchestra è testimoniata dai ringraziamenti 
e dai premi che ha ricevuto da leader statali e militari nazionali ed esteri. La storia 
ultracentenaria dell’orchestra è caratterizzata dalla duplice armonia tra la tradizione 
ininterrotta e il rinnovamento continuo. Il repertorio è vario e spazia dalla musica 
tradizionale per strumenti a fiato, la musica contemporanea e moderna, fino alla 
musica leggera. Il maestro direttore è il tenente colonnello Imre Szabó, il maestro 
vice direttore è il maggiore András Major.
Alla messa santa in piazza Kossuth l’Orchestra Centrale sarà diretta dal colonnello 
Zsolt Csizmadia, capo maestro direttore delle Forze Armate Ungheresi e dal maestro 
del coro László Varga, sacerdote cattolico canonico.

Piazza Kossuth

I pellegrini potranno accedere all’area a disposizione in ordine di arrivo. I pellegrini 
per orientarsi potranno contare sull’aiuto di numerosi volontari presenti in tutta 
l’area dell’evento, non esitate a contattarli!
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Servizi di interpretariato
Durante l’evento è previsto il servizio di interpretariato in simultanea nelle sei 
lingue del congresso: ungherese, inglese, tedesco, italiano, francese e spagnolo, sulle 
frequenze radio indicate sulla quarta di copertina.

L’interpretazione in lingua dei segni è prevista nel settore con accesso 
senza barriere architettoniche.

Distribuzione della Santa comunione
I distributori della comunione verranno accompagnati da volontari muniti di 
bandiere bianche.  Si prega di prendere l’Eucarestia nel punto di comunione più 
vicino! I celebranti saranno accompagnati da volontari con bandiere bianche. Vi 
preghiamo di ricevere l’Eucaristica presso il punto di distribuzione più vicino.

Sicurezza
L’evento è soggetto al rispetto delle Norme di sicurezza del congresso, contenute nel 
capitolo Informazioni sulla sicurezza.

Come arrivare
I pellegrini arriveranno alla messa santa dalla direzione di Szabadság tér, Bajcsy-
Zsilinszky út, Szent István körút. Le banchine della sponda del Danubio dalla parte 
di Pest saranno chiuse al traffico, pertanto non sarà possibile usarle per raggiungere 
la piazza e i dintorni.

Vi ricordiamo che potrebbero esserci periodi della giornata in cui la metropolitana 
M2 non si ferma in piazza Kossuth a causa dell’evento, si prega quindi di prestare 
attenzione alle informazioni per i passeggeri!

Il tram linea 2, i filobus linea 70 e 78 e gli autobus linea 15 e 115 transiteranno su 
percorsi abbreviati e a causa delle chiusure è possibile accedere alla piazza e alle 
immediate vicinanze solo a piedi.

Accesso senza barriere architettoniche
I pellegrini con disabilità potranno usufruire di un settore speciale loro dedicato, 
dove l’accesso sarà consentito con la preregistrazione. Per trovare il settore seguite 
le indicazioni sul vostro pass.
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Eucharistic Candle Procession
La processione inizierà nell’ambito della 
Messa santa, dopo la preghiera successiva 
alla comunione, con la direzione dei volontari 
e del personale di sicurezza in loco. All’inizio 
della processione sfileranno i ministranti, il 
Sacramento, poi gli ecclesiastici, seguiti dai 
rappresentanti degli ordini monastici, degli 
ordini cavallereschi, dagli ospiti d’onore 

ecclesiastici e di stato e dagli scout. I pellegrini si uniranno all aprocessione con 
l’aiuto dei nostri volontari. Arrivati in Piazza degli Eroi, il cardinale Péter Erdő, 
Primate d’Ungheria, a seguito dell’adorazione dinnanzi al Sacramento, impartirà la 
benedizione conclusiva della messa santa che i partecipanti potranno seguire anche 
sui maxischemi dislocati in viale Andrássy e piazza Kossuth. 
Alla benedizione conclusiva in Piazza degli Eroi parteciperanno il Coro Don Bosco 
della Chiesa Universitaria, la Banda del Comando di Veszprém dell’Aeronautica 
Militare delle Forze Armate Ungheresi e la Banda del Presidio di Székesfehérvár delle 
Forze Armate Ungheresi. Il coro e l’orchestra Don Bosco della Chiesa Universitaria 
è stata fondata nel 1975 sotto la direzione del monaco salesiano János Dauner. Nel 
complesso possiamo trovare musicisti di tutte le età e oggi conta oltre 100 membri. 
Il repertorio del coro comprende le celebrazioni dell’anno liturgico e una ampia 
gamma di operer della storia musicale europea. La Banda del Comando di Veszprém 
dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate Ungheresi e la Banda del Presidio di 
Székesfehérvár delle Forze Armate Ungheresi operano nell’ambito dell’Associazione 
Richárd Fricsay per la Conservazione della Tradizione Musicale Militare, che svolge 
un ruolo importante nella promozione della cultura musicale ungherese e della musica 
militare in particolare.

Percorso della processione: Piazza Kossuth - Via Akadémia - Piazza Széchenyi 
István - Via József Attila - Viale Andrássy - Piazza degli Eroi. La lunghezza dell’intero 
percorso è di circa 3,5 km, la processione durerà 2-2,5 ore.
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Per la processione forniremo un numero limitato di candele che verranno 
distribuite dai volontari in Piazza Kossuth e nelle strade circostanti.

Quando il Sacramento sarà giunto in Piazza degli Eroi avrà luogo la benedizione 
conclusiva. Vi ricordiamo che solo un numero limitato di pellegrini avrà accesso 
a Piazza degli Eroi, quindi la maggior parte di loro potrà seguire la benedizione di 
chiusura sui maxischermi dislocati in viale Andrássy.
Visto il gran numero di partecipanti siete pregati di prestare molta attenzione gli 
uni agli altri!

Partecipanti dello spettacolo introduttivo

Gergő Dánielfy - cantante, ambasciatore CEI
Diána Ürge-Vorsatz - fisico, ricercatrice climatica, ambasciatore CEI
Attila Dolhai e sua figlia Luca Dolhai - musicista, attore, ambasciatore CEI
Potete leggere maggiori informazioni sugli ambasciatori CEI nel capitolo I nostri 
ambasciatori.

Virtuosi
Talent show di musica classica di produzione ungherese. Il suo format è unico in 
quanto si concentra sulla scoperta di giovani talenti che suonano strumenti classici 
o che cantano. Lo spettacolo offre opportunità di sviluppo e progresso per i talenti 
scoperti. Negli ultimi anni è diventato un eccezionale marchio ungherese e un 
movimento.

Orchestra Rajkó
L’Orchestra Rajkó è stata fondata nel 1952 da Pál Szigeti, direttore, e Gyula Farkas, 
direttore artistico e direttore d’orchestra, con l’obiettivo di creare opportunità per 
giovani rom che vivovo in diverse parti del paese per coltivare e sviluppare le 
tradizioni della musica gitana. Nel 2009 e nel 2010 l’Orchestra Rajkó si è esibita per 
ben due volte davanti a 70.000 persone al Vaticano, dove Papa Papa Benedetto XVI 
ha ricevuto l’orchestra in udienza privata. La Radio Vaticana ha trasmesso il loro 
concerto in diretta in più di 100 paesi.

Orchestra d’arte Tálentum
L’Orchestra d’arte Talentum coltiva da decenni le nostre tradizioni popolari in qualità 
di orchestra d’arte professionale. Le loro coreografie riscuotono un enorme successo 
sia in Ungheria che all’estero. Presentano i capolavori di coreografi eccellenti come 
Béla Szirmai, Tibor Somogyi, László Berzsenyi e Miklós Rábai.

Ci riserviamo il diritto di modificare il luogo e il programma.
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Statio Orbis – Messa solenne di chiusura con  
Papa Francesco

Domenica 12 settembre 2021
Piazza degli Eroi

L’evento più solenne delle celebrazioni sarà la cerimonia di chiusura del Congresso 
Eucaristico Internazionale, la messa Statio Orbis” – la Santa messa per la città 
e il mondo. La liturgia sarà presieduta da Papa Francesco, Sommo Pontefice della 
Chiesa Cattolica. 
La presenza del Santo Padre equivale ad un messaggio, dato che l’ultima visita 
di un Papa al Congresso Eucaristico Internazionale risale a 21 anni fa, quando vi 
partecipò Papa Giovanni Paolo II. Agli eventi mondiali i Papi sono rappresentati 
dai loro inviati e di solito mandano ai pellegrini i saluti con messaggi video. Un 
momento importante dell’evento di chiusura sarà quello in cui l’ospite passerà la 
staffetta ai rappresentanti della sede successiva

Programma
06:00  Apertura dei cancelli 
09:00  Spettacolo introduttivo
11:30  Messa Statio Orbis – Messa di chiusura del 52° Congresso Eucaristico  
 Internazionale
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I brani musicali della messa di chiusura verranno eseguiti da un coro di 2.000 
cantanti e dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Stato Ungherese. La peculiarità del 
coro è che è stato formato appositamente per questa occasione con la partecipazione 
di cori cattolici ungheresi del Bacino dei Carpazi. 

Molti di questi cori cantano quasi ogni domenica nelle loro chiese. Il lavoro di 
organizzazione, durato un anno e mezzo, è stato portato avanti da padre László 
Varga, direttore centrale dell’Associazione Nazionale “Sanctae Ceciliae” in Ungheria 
(OMCE) e maestro di coro della Cattedrale di Vác.

Luogo e ammissione

I pellegrini che si sono registrati riceveranno il biglietto valido per uno specifico 
settore , sul quale è indicato il punto di ingresso e il percorso di accesso proposto. 
Prestate attenzione alle indicazioni, ai cartelli informativi, e non esitate a chiedere 
aiuto ai volontari sul posto!

Partecipanti dello spettacolo introduttivo

Jazzation – gruppo a cappella
Cinque cantanti, quattro album, tre signore e due signori in armonia: questa 
è Jazzation. Il gruppo a cappella di Budapest ha ottenuto il massimo riconoscimento 
dei giudici nelle competizioni internazionali più prestigiose, classificandosi primo. 

Piazza degli Eroi
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Il profilo principale di Jazzation è il jazz. Il gruppo attinge anche dalla musica 
popolare di tutto il mondo; i loro arrangiamenti e le originalissime composizioni 
riscuotono grande successo sia in Ungheria che all’estero.

Gyöngyi Dani – atleta paralimpica, ambasciatore CEI
Luca Ekler – paratleta, ambasciatore CEI
Csaba Pindroch – attore, messaggero CEI
Anna Kubik – attrice, ambasciatore CEI
Sena Dagadu – cantante, ambasciatore CEI
Gabi Tóth - cantante, ambasciatore CEI

Leggete di più sugli ambasciatori CEI nella sezione I nostri messaggeri.

Zoltán Kodály: Te Deum del Castello di Buda
Coro e Orchestra del Teatro dell’Opera di Stato Ungherese.
Solisti: Erika Miklósa, Lúcia Megyesi Schwartz, Gergely Boncsér e András Palerdi.
Dirigono Balázs Kocsár.

L’Orchestra del Teatro dell’Opera di Stato Ungherese
Ferenc Erkel ebbe un ruolo chiave non solo nell’ambito degli spettacoli d’opera 
lirica istituzionali in Ungheria, ma fu anche l’organizzatore della prima orchestra 
ungherese. L’Orchestra del Teatro dell’Opera, che esiste da più di 180 anni, nacque 
dall’orchestra di opera lirica del Teatro Ungherese di Pest (più tardi Teatro Nazionale), 
costituito nel gennaio 1838. La prima opera lirica di Erkel, Mária Bátori, fu presentata 
da questa orchestra, e da allora hanno eseguito la stragrande maggioranza delle prime 
rappresentazioni di opere in Ungheria.

Il Coro del Teatro dell’Opera di Stato Ungherese 
L’apertura del Teatro Ungherese di Pest nel 1837 segnò l’inizio delle rappresentazioni 
di opere liriche in lingua ungherese, e a tal fine Erkel ritenne indispensabile 
organizzare anche un coro oltre all’orchestra. Il coro, che all’inaugurazione del 
palazzo disegnato da Ybl, innalzato in viale Andrássy, contava 81 membri, ai nostri 
giorni impiega più di 150 cantanti. Nel 2016 il Coro del Teatro dell’Opera di Stato 
Ungherese è stato votato da Bachtrack come il migliore coro del mondo.
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Servizi di interpretariato
Durante l’evento viene fornito il servizio di interpretariato in ungherese, inglese, 
tedesco, italiano, francese, spagnolo e ungherese, sulle frequenze radio indicate sulla 
quarta di copertina della guida al programma.

L’interpretazione in lingua dei segni è prevista nel settore con accesso senza 
barriere architettoniche.

Libretto liturgico
Il libretto liturgico contiene i testi e gli inni della Santa Messa per aiutarvi 
a partecipare attivamente alle cerimonie. Il libretto è disponibile nelle sei lingue 
del Congresso sull’applicazione mobile IEC2020 e si può scaricare dal sito www.
iec2020.hu.

Distribuzione della comunione
Grazie alla collaborazione di centinaia di celebranti in tutti i settori sarà la possibile 
celebrare la santa Comunione. I celebranti saranno accompagnati da volontari con 
bandiere bianche.

Informazioni sulla sicurezza
Le informazioni generali sulla sicurezza si trovano nella sezione Norme di sicurezza. 
Si prega di notare che il rispetto delle norme di sicurezza sarà attentamente 
monitorato nel corso della messa santa di chiusura e che controlli di sicurezza 
verranno effettuati anche nelle aree di pellegrinaggio, il che potrebbe aumentare 
significativamente il tempo di ingresso.

Accesso e parcheggio
Si raccomanda di accedere all’area dell’evento a piedi o con i mezzi pubblici a causa 
delle notevoli restrizioni al traffico. Per i percorsi e gli orari dei trasporti pubblici, 
si prega di consultare i siti web degli operatori e le informazioni di viaggio. Non 
è possibile parcheggiare sul luogo dell’evento.

Accesso senza barriere architettoniche
Le persone con disabilità potranno usufruire di un settore speciale loro dedicato, 
dove l’accesso sarà consentito previa registrazione. 

Servizi igienici
In ogni settore dell’evento troverete wc chimici e bagni chimici senza barriere 
architettoniche, nonché un punto di assistenza sanitaria. Cercate le relative 
indicazioni.
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Mercatino e palcoscenico in Piazza Santo Stefano 
(Szent István tér) 
4–12 settembre 2021, 10:00–21:00 | Piazza Santo Stefano

Durante la settimana del 52° Congresso Eucaristico Internazionale in Piazza Santo 
Stefano si terrà la tradizionale “Settimana del Libro Santo Stefano”, inoltre varie 
diocesi ed espositori sacri presenteranno la loro attività e i propri prodotti. La piazza 
iconica di Budapest ospiterà anche i cosiddetti “Hungaricum” – i valori di eccellenza 
della cultura ungherese. Tutto questo costituisce un quadro colorato e ricco dei nostri 
valori ecclesiastici e nazionali. Oltre alle bancarelle in legno del mercatino sula piazza 
verrà allestito anche un palcoscenico all’aperto dove i visitatori potranno seguire le 
presentazioni degli espositori, i divertirsi con i programmi del Congresso e dell’Ars 
Sacra Festival. Accanto alla Basilica sarà allestita una mostra sulla storia dell’Ordine di 
San Paolo con un’insolita esposizione interattiva multilingue – in un autobus. 
I visitatori possono gustare i deliziosi piatti e le bevande del ristorante Prímás Pince 
di Esztergom.

Stage programme

Saturday, 4 September 2021
10:00 – 10:45  Gruppo musicale Kaláka – C’era una volta un soldato di legno
11:00 – 11:30  Presentazione del libro I Santi Ungheresi 
11:30 – 11:45  Cerimonia di premiazione del Quiz su Santo Stefano
12:10 – 13:00  Romano Glaszo – orchestra gitana
13:15 – 13:30  Cecília Stenszky – narrazione di fiabe
13:45 – 14:30 Gruppo di danza popolare Kokas
15:00 – 16:00  Gruppo di danza popolare Csillagocska di Nagyvárad (Oradea)
16:15 – 16:40 Presentazione di libri dell’Istituto Polacco di Cultura
17:00 – 18:00  Gergely Agócs – Musica popolare dei Palóc
18:30 – 19:30 Dall’alba al tramonto, dalle preghiere arcaiche ai nostri canti  
  contemporanei – Mária Petrás e i suoi ospiti 
20:00 – 21:00  Gruppo musicale HolddalaNap – musica dalla Moldavia 

Sunday, 5 September 2021
10:00 – 10:45  Gruppo Hungaricum 
11:00 – 11:30  Csaba Nagy – concerto con il taragot (in ungherese: tárogató) –  
  “Hungaricum”
11:30 – 12:00   Concerto con lo zìmbalon – “Hungaricum”
12:15 – 13:00  Budapest Klarinét Quartet
13:00 – 13:30  ZitheRandom – concerto con la citara (in ungherese: citera) –   
  “Hungaricum”
18:00 – 19:00  Presentazione della rivista Képmás Magazin
19:00 – 19:40  Presentazione della Via di Maria (Mária út) – discussione
20:00 – 21:00  Zsoltározó Zsiványok (Briganti Salmisti) – Johanna Lackfi e compagni
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Lunedì 6 settembre 2021
15:30 – 16:00  Presentazione della casa editrice Vigilia Kiadó
16:00 – 16:30  Presentazione della casa editrice Kairosz Kiadó
16:30 – 17:00  Presentazione della Fondazione della Società Biblica Ungherese
17:30 – 18:15  Flaska Banda – spettacolo di musica e danza popolare – “Hungaricum”
18:45 – 19:30  Amanti di Dio – spettacolo di musica e letteratura di  
  Bernadett Szemerédi e Géza Széplaky
20:15 – 21:00  Il mondo luminoso dell’Ungheria – 
  Márta Sebestyén, Judit Andrejszki, Béla Szerényi Jr.

Martedì 7 settembre 2021
15:30 – 16:00  Presentazione della casa editrice Kálvin Kiadó
16:00 – 16:30  Presentazione della Libreria Parakletos Kiadó
16:30 – 17:00  Presentazione della società Szent István Társulat
17:00 – 18:00  Gruppo musicale Misztrál: Il giovane sognatore
18:30 – 19:30  Flaska Banda – spettacolo di musica e danza popolare – “Hungaricum”
20:00 – 21:00  Concerto del Trio Amor Sanctus

Mercoledì 8 settembre 2021
15:30 – 16:00  Presentazione della Scuola Superiore Monastica di Teologia Sapientia
Dalle 17:00 siete invitati alle Messe celebrate in vari luoghi della città, elencate  
nella guida ai programmi.
18:00 – 19:00  Gruppo Új Gereben – spettacolo di musica con la citara – “Hungaricum”
19:10 – 19:50  Lectio Divina – „ Nel silenzio del cuore il Signore ti parla anche oggi ”
20:10 – 21:00  Coro 4 Akkord Show Kórus 

Giovedì 9 settembre 2021
15:30 – 16:00  Presentazione della casa editrice Don Bosco Kiadó
16:00 – 16:30  Presentazione della casa editrice Jezsuita Kiadó
16:30 – 17:00  “Ci stai aspettando - Spiritualità contemporanea in materia  
dell’Eucaristia” – presentazione di libri dalla casa editrice Új Város Kiadó

After 17:00, we will prepare for the Adoration of the Blessed Sacrament in the square, 
which you can also read about in this programme booklet.

Venerdì 10 settembre 2021
15:30 – 16:00  Presentazione della casa editrice Harmat Kiadó
16:00 – 16:30  Presentazione della società Szent István Társulat
17:15 – 18:00  Klárisok – concerto interattivo con narrazione di fiabe
18:15 – 18:45  Presentazione della casa editrice Harmat Kiadó
19:15 – 20:00  Promozione dell’operetta, della canzone popolareggiante ungherese  
  e della musica tzigana – Anita Lukács e Zsolt Vadász accompagnati   
  dall’orchestra di Béla Berki Jr.– “Hungaricum
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Sabato 11 settembre 2021
10:00 – 10:30  Testimonianza di fede di András Csókay – collabora: László Nagy 
10:30 – 11:00  Presentazione della casa editrice Jezsuita Kiadó
11:15 – 11:45  Gruppo Encuentros 
11:45 – 12:15  Presentazione di razze ungheresi di cani da pastore e da caccia–  
  Hungaricum”
12:30 – 13:15  Flaska Banda – spettacolo di musica e danza popolare –   
  “Hungaricum”
13:40 – 14:30  Inviato da Bisanzio – opera in un atto di Ferenc Kristofori
14:30 – 15:00  Kazetta – La musica cattolica come genere di musica leggera

Per maggiori informazioni sui programmi di palcoscenico dell’Ars Sacra Festival 
visitate il sito www.ars-sacra.hu.

Espositori del mercatino

Abbazia cistercense di Kismaros, Benedettini di Bakonybél, Fondazione Alpha, 
Abbazia di Pannonhalma, Abbazia cistercense di Zirc, Salesiani di Don Bosco, 
S.r.l. Sacra Famiglia, Bea Barkos, artista dello smalto vitreo, Esarcato Ortodosso di 
Ungheria del Patriarcato Universale di Costantinopoli, Diocesi di Vác, Diocesi di 
Kaposvár, Diocesi di Kalocsa, Ufficio Turistico Arcidiocesano di Esztergom-Budapest

Ufficio monastico

Comunità delle Beatitudini, Suore dell’Ordine di San Paolo primo eremita, Frati 
minori e Sorelle di Gesù, Suore dell’Ordine della Beata Vergine del Monte Carmelo, 
Suore scolastiche di Nostra Signora, Società diocesana delle suore

La Settimana del libro Santo Stefano

La Settimana del Libro Santo Stefano, il più prestigioso e grande raduno di 
editori cristiani ungheresi si terrà in Piazza Szent István dal 5 al 12 settembre 
nell’ambito del 52° Congresso Eucaristico Internazionale. Gli editori presenti 
alla Settimana del Libro sono: Agapé Casa editrice Francescana – Szeged, 

Libreria Antiquaria Ecclesiastica Augustinus, Casa editrice Don Bosco Kiadó, 
Cooperativa Ecclesia Szövetkezet, Etalon Film, Casa editrice Harmat Kiadó, Casa 
editrice JEL Kiadó, Casa editrice Jezsuita Kiadó, Casa editrice Kairos Kiadó, Casa 
editrice Kálvin Kiadó, Rivista Képmás magazin, Casa editrice Kérügma Kiadó, Casa 
editrice Korda Kiadó, Casa editrice Lazi Kiadó, Casa editrice L’Harmattan, Casa 
editrice Luther Kiadó, Società Biblica Ungherese (Magyar Bibliatársulat), Magyar 
Kurír – casa editrice Új Ember Kiadó, Casa editrice Magyar Napló, Movimento 
Familiare Ungherese di Schönstatt, Casa editrice Marana Tha Kiadó, Casa editrice 
benedettina dell’Arcivescovato di Pannonhalma, Libreria Parakletos, Scuola Superiore 
Monastica di Teologia Sapientia, Casa editrice Szent Gellért Egyházi Kiadó, Casa 
editrice e Tipografia Szent Gellért Kiadó, Società Szent István Társulat, Új Város – 
Fokolár, Casa editrice Verbum – Kolozsvár (Cluj Napoca), Casa editrice Vigilia Kiadó
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Gli “Hungaricum”

Durante questa settimana la comunità cattolica del mondo si concentra sul 
nostro paese, il che costituisce una buona occasione anche per presentare 
ai nostri ospiti gli “Hungaricum”. L’elenco degli “Hungarikum” conta 
attualmente quasi 80 voci. Vengono riconosciuti come tali le eccellenze, 
valori e specialità degli ungheresi, che possono includere prodotti 
agricoli e alimentari (per esempio il miele di acacia ungherese, la paprika di Kalocsa, 
lo spritz (“fröccs”), il seltz, le cipolle di Makó, la grappa di vinaccia (“törkölypálinka”), 
prodotti per la salute e il benessere della persona (per esempio le gocce Béres Csepp, 
il lago di Hévíz), nonché i tesori del nostro patrimonio architettonico, soluzioni 
industriali e tecniche, il patrimonio culturale, lo sport e piatti tipici ungheresi.

Ministero dell’Agricoltura Dipartimento degli “Hungaricum”, Il lago di Hévíz e la 
medicina tradizionale di Hévíz – Associazione di pubblica utilità per gli Hungaricum ,  
Merletti di Halas, Arte popolare di Kalocsa, La festa popolare di carnevale Busójárás 
di Mohács, Salsiccia Gyulai e coppia di salsicce Gyulai – Gyulahús Kft., Arte 
popolare Matyó – Associazione d’Arte popolare Matyó, La regione viticola storica 
e culturale di Tokaj e il vino passito Tokaji aszú – Gábor Stumpf, Prodotti di fois 
gras (fegato d’oca), Stelázsi: vendita di prodotti “Hungaricum”, Pálinka, grappa di 
vinaccia (törkölypálinka) – Gyulai Pálinka Manufaktúra, Miele di acacia e l’acacia 
ungherese, Paprika piccante macinata di Szeged

Al mercatino potete incontrare Ussari Ungheresi vestiti in costumi d’epoca.
Con l’aiuto di abili falconieri Vi presenteremo anche la caccia col falcone come 
patrimonio umano vivente. Al mercatino potete incontrare il falconiere con il falco 
sul braccio e fare delle foto con lui.

Informazioni tecniche:
Un Punto di registrazione sarà aperto tutta la settimana in piazza Szent István 
dove i partecipanti potranno ritirare i loro braccialetti e i nostri volontari saranno 
a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda. Orari di apertura: 1° – 12 settembre, 
tutti i giorni, ore 7:00 – 21:00.

Come arrivarci:
Per arrivare a piazza Szent István si consiglia di prendere i mezzi pubblici o di 
andare a piedi, poiché la disponibilità dei parcheggi nella zona è limitata (ed sono 
per lo più a pagamento). Il mercatino si trova a pochi passi da piazza Deák.

Metropolitana: M1, M2, M3.
Autobus: 9, 15, 105, 115, 178
Filobus: 72M, 73M

Il mercatino è gratuito e non è necessaria la registrazione. 
Ci riserviamo il diritto di cambiare il programma e i luoghi.
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Palcoscenici di missione

6–10 settembre 2021, tutti i giorni 
dalle 15:00 alle 21:00
Piazza Örs vezér, Fontana Csobogó 
(vicino al centro commerciale Sugár)
Piazza Széll Kálmán

I palcoscenici di missione negli 
spazi pubblici sono le braccia tese 
del Congresso agli abitanti di tutta 
la capitale, in linea con il motto del 
CEI: “Incontra Gesù a Budapest!” Con 
i programmi e le testimonianze che si 
svolgono qui vogliamo raggiungere tutti 
e incoraggiare le persone a partecipare. 

Anteprima dal programma:
Gruppi musicali Kaláka e Makám: 
programma per bambini
János Lackfi e amici: trascrizioni di salmi 
in musica
Coro Gospel Golgotha 
Una doccia per l’anima – performance 
gospel di cantanti adulti e bambini
Gruppo di Burattinai Mandulaszem: 
confessione di fede in forma teatrale 
Jonathan Andelic 
Béla Pintér: programma per bambini 
e adulti
László Csiszér con il suo gruppo 
musicale
Eucharist

Testimonianze di fede: 
János Székely, vescovo di Szombathely
László Varga, vescovo di Kaposvár
Dott. András Csókay, professore di 
neurochirurgia
Damian Stayne, fondatore della 
comunità Cor et Lumen Christi
Mary Healy, teologa della Bibbia (USA) 
Barbara Heil

Punti di incontro

I nostri palcoscenici sono situati in 
incroci trafficati della città. Ma non sono 
solo palcoscenici! Il nostro obiettivo 
principale è di creare dei veri e propri 
punti d’incontro. Nelle Tende di ascolto 
accogliamo coloro che desiderano 
conversare con qualcuno su ciò che 
si è parlato nel programma – magari 
con un sacerdote o con un monaco. 
Gli incontri umani possono diventare 
luoghi privilegiati di incontro con Gesù 
tramite lo Spirito Santo!

Il programma nasce dalla collaborazione 
fra diverse comunità e gruppi di 
ministeri. Oltre ai suddetti importanti 
collaboratori sono presenti, fra l’altro, il 
Ministerio della Gioventù del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico Ungherese, la 
Comunità Cattolica Nuova Gerusalemme, le 
Suore di San Francesco, le Suore del servizio 
sociale, le Comunità Emmanuel, Shalom, 
Nuovo Raccolto e il Seminario dei Pescatori 
di Uomini.

Organizzatori principali: la Comunità 
Cattolica Nuova Gerusalemme 
e il Lelkes Team del Ministerio 
della Gioventù del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico Ungherese

Ci riserviamo il diritto di cambiare il 
luogo e il programma.
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Mille volti dell’amore
Mille volti dell’amore è il tema della mostra sull’amore della 
Chiesa in ministerio, sull’importanza della missione della 
“Carità”, sul suo ruolo storico e sulle sue molteplici attività 
svolte anche oggigiorno.
La mostra offre una visione delle meraviglie della 
misericordia che scaturiscono dall’Eucaristia. Gli aspetti 
internazionali e nazionali e la molteplicità delle azioni della 

Chiesa rivolte ai bisognosi e alle persone in difficoltà sono presentati al visitatore 
attraverso installazioni spettacolari, oggetti interessanti e strumenti interattivi. 
L’esposizione desidera attirare l’attenzione sulle possibilità che ciascuno di noi ha 
di esercitare la carità.

Esposizioni del 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale al palazzo Vigadó

Siate i miei testimoni –  
Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest, 1938 
Questa spettacolare mostra rivisita la memoria del 34° 
Congresso Eucaristico Internazionale tenutosi a Budapest nel 
maggio 1938, presentando oggetti, documenti scritti, visivi 
e audio che ci sono pervenuti. I visitatori possono seguire 
i preparativi, gli avvenimenti giornalieri del Congresso e le 
conseguenze dell’evento. Gli oggetti liturgici e i cimeli di 

quel periodo provengono da diverse collezioni ecclesiastiche ungheresi, 
chiese e privati. La mostra è accompagnata da un opuscolo informativo in 
ungherese e in inglese e da un volume di studi intitolato “Un compagno 
per il nostro vagabondaggio”, pubblicato l’anno scorso. 
La mostra è organizzata dal Museo Cristiano per conto del Segretariato del 52° 
Congresso Eucaristico Internazionale.

La luce del tuo viso –  
Arte della Chiesa greco-cattolica in Ungheria 
In occasione del 52° Congresso Eucaristico Internazionale si 
apre una mostra dei tesori d’arte ecclesiastica della Chiesa greco-
cattolica, la quarta confessione cristiana più grande in Ungheria.  
Chi sono i greco-cattolici? Dove vivono? Qual è la cultura specifica 

della pittura di icone e dei manufatti liturgici della regione dei Carpazi? La mostra Vi 
introdurrà nell’emozionante mondo di questa chiesa che si è sviluppata nel corso dei 
secoli nell’area in cui si incontrano le Chiese orientali e occidentali e che ha creato 
un’entità culturale distinta combinando tradizioni culturali orientali e occidentali.
Luogo: Pesti Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér, 2
Orario di apertura: 3 agosto – 19 settembre 2021, tutti i giorni, 10:00 – 19:00

Per maggiori informazioni: www.vigado.hu

ORCÁD
VILÁGOSSÁGA 

Látogatható:
2021. augusztus 3. 
– szeptember 19.

Pesti Vigadó, Budapest 
Vigadó tér 2, 1051
www.vigado.hu

Csoportoknak 10 főtől 
ajánlott bejelentkezés:  
galeria@vigado.hu címen

A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ  
MŰVÉSZETE MAGYARORSZÁGON
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Esperienze sublimi nell’Ansa del Danubio

Scopri la storia dell’Arcidiocesi di Esztergom-Budapest attraverso il nostro 
patrimonio religioso e culturale!

Entrate in una delle basiliche più grandi d’Europa, la cui storia è raccontata da 
una capsula del tempo di 176 anni fa, e visitatene il Tesoro dove potrete ammirare 
bellissime opere d’arte dei secoli passati. Entrate nella Biblioteca che ospita il 
codice decorato più pesante del mondo, e scoprite nel Museo Cristiano la più ricca 
collezione ecclesiastica del nostro paese!

Gustate i sapori del Bacino dei Carpazi al ristorante Prímás Pince e nella Galleria 
dei Vini delle Regioni vinicole. Accomodatevi sulla terrazza del Rondella Café 
per prendere una tazzina di caffè e assaggiate i cioccolatini di design della nostra 
Arcidiocesi. Scoprite a Esztergom tutto ciò il cui spirito millenario è ancora 
accuratamente preservato nell’ansa del Danubio.

Raccomandato dall’Ufficio del Turismo dell’Arcidiocesi di Esztergom-Budapest.

www.visitesztergom-budapest.hu
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Programmi consigliati: Spettacoli del Teatro dell’Opera 
di Stato Ungherese
Karol Józef Wojtyła: 
LA BOTTEGA DELL’ORAFO
Dramma musicale in tre atti, in lingua ungherese

8, 9 settembre 2021, 19:00
11 settembre 2021, 11:00 
Eiffel Műhelyház – Sala Bánffy

L’eponimo della piazza che è la „casa” del Teatro 
Erkel è autore di importanti opere letterarie ed era fortemente legato al mondo del 
teatro: durante gli anni universitari il futuro Papa Giovanni Paolo II organizzava 
serate letterarie ed era membro e direttore di diverse compagnie teatrali. Il suo 
dialogo poetico La bottega dell’orafo, che risale al 1960, è incentrato su tre coppie 
che vanno dal gioielliere per comprarsi una fede. Il testo filosofico esplora il tema 
dell’amore e della santità del matrimonio attraverso la storia delle coppie. 

Scritto da Karol Józef Wojtyła
Musica di Krzysztof Penderecki
Regia e scenografia di János Szikora

DANTE700
12 settembre 2021, 19:00
Eiffel Műhelyház – Sala Bánffy

Anche il Teatro dell’Opera commemora il 700° 
anniversario della morte di Dante Alighieri. 
Il tema del programma artistico è il rapporto 
tra Dante, la musica e i musicisti ungheresi. 
Il programma comprende l’esecuzione della 
grandiosa opera di Liszt come la intendeva 

originariamente il compositore, e con immagini proiettate, nonché estratti dell’opera 
La Divina Commedia di Emil Ábrányi Jr., composta per il 600° anniversario ed eseguita 
per la prima volta al Teatro dell’Opera. Infine come “piatto principale” verrà eseguita 
in forma di concerto l’opera comica di Puccini, dato che anche il suo tema si ispira 
all’opera di Dante.

Programma:
Ferenc Liszt: Dante Sonata 
Emil Ábrányi Jr.: Paolo e Francesca – estratti
Giacomo Puccini: Gianni Schicchi 

Direttore: András Aczél
Il vice primo ministro Zsolt Semjén ha concesso il patrocinio alla serata.
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Venerdì 10 settembre 2021, 12:00
Giardino della scuola Lauder Javne, 1121 Budapest, Budakeszi út, 48

Pál Klinda nel 1944 salvò più di cento ebrei nella sartoria del Collegio femminile 
Katalin B. (Labouré). Per le sue azioni gli fu conferita l’onorificenza Giusto tra le 
nazioni. La scuola Lauder Javne inaugura una targa commemorativa in suo onore. 
Tutti sono invitati a partecipare all’evento.

Inaugurazione della targa commemorativa di  
Pál Klinda 

Ludwig van Beethoven: 
RE STEFANO / LE ROVINE DI ATENE
Spettacolo semiscenico in ungherese e tedesco,  
con sottotitoli in inglese e ungherese

24, 29 settembre 2021, 20:00
2, 10 ottobre 2021, 19:00
3 ottobre 2021, 11:00
Eiffel Műhelyház – Sala Bánffy

Nel 2021 che è l’anno di Beethoven e che 
viene celebrato in tutto il mondo il Teatro 
dell’Opera metterà in scena due opere del 
compositore presentate di rado, con la regia 
di Péter Oberfrank –, scritte per l’apertura 
del Teatro Tedesco di Pest nel 1812. Re 
Stefano, completato con testi di Dezső 
Kosztolányi, Mihály Babits e Sándor Sík, 
evoca la figura del santo sovrano fondatore 
dello Stato che dedicò il suo paese alla 

Vergine Maria. L’altra opera, Le rovine di Atene, basata su una trascrizione del 1924 di 
Richard Strauss e Hugo von Hoffmanstahl, fa il punto sulle sfide globali del nostro 
tempo e sulle possibili risposte facendo riferimento all’antichità.

Regia: Pál Oberfrank
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6 settembre
Il Teatro Serbo d’Ungheria 
Compagnia Teatrale delle minoranze 
etniche in Ungheria

7 settembre
Deutsche Bühne Ungarn
Malko Teatro 
Theater jetzt

8 settembre 
Teatrum Cervinus
Teatro Armeno di Ani-Budavár 
Teatro Serbo d’Ungheria

9 settembre 
Teatro Slovacco Vertigo
Teatro Nazionale

10 settembre
Teatro Karaván
Teatro Nazionale 
Teatro Croato di Pécs
Teatro della Minoranza etnica  
Armena Artashat

11 settembre 
Teatro della Minoranza Greca  
Amfitheatro
Romano Teatro
Teatro Karaván
Teatro Rom Cinka Panna

12 settembre 
Teatro Armeno Urartu 
Teatro Slovacco Vertigo 
Teatro Rom Cinka Panna

Festival JELEN/LÉT (Pres/Esist-ENZA) dei teatri delle 
minoranze etniche in Ungheria

organizzato al Teatro Nazionale dall’Associazione dei 
Teatri delle Minoranze etniche d’Ungheria e dal Teatro 
Serbo d’Ungheria 

6-12 settembre 2021

L’Ungheria è la patria di 13 minoranze etniche legalmente riconosciute – con 
tradizioni cristiane secolari e luoghi sacri. Il nostro Festival JELEN/LÉT dei teatri 
delle minoranze etniche in Ungheria si terrà dal 6 al 12 settembre 2021 in onore del 
52° Congresso Eucaristico Internazionale.

Con il patrocinio del Governo d’Ungheria.
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Ars Sacra Festival ®

Può l’arte condurci alla fede? Può l’arte parlarci e trasformarci? La fede restringe 
i nostri orizzonti o offre una nuova prospettiva per vivere e interpretare i nostri 
tesori culturali? 

Da quindici anni l’Ars Sacra Festival persegue con irrefrenabile entusiasmo la 
missione culturale nazionale di collegare generi, luoghi ed epoche, affinché i visitatori 
attraverso esperienze artistiche di qualità possano sperimentare personalmente 
la vicinanza al trascendentale e riscoprire i messaggi eterni dell’insegnamento 
e della tradizione giudaico-cristiana.  “Sono in te tutte le mie sorgenti” è il motto 
dell’Ars Sacra Festival di quest’anno, in concomitanza con il Congresso Eucaristico 
Internazionale. Dopo un anno particolarmente difficile abbiamo capito ancora di 
più di avere un gran bisogno di programmi comuni e di esperienze speciali sublimi. 
La cultura è una fonte importante della vita umana, capace in ogni circostanza di 
offrirci messaggi di fede, speranza e amore.

Mostre, concerti, serate letterarie, spettacoli teatrali, proiezioni di film, 
passeggiate tematiche: l’Ars Sacra Festival offre un ricco programma di centinaia 
di eventi gratuiti per i pellegrini che arrivano a Budapest dal 4 al 12 settembre. La 
cerimonia di apertura avrà luogo il 3 settembre al Museo Nazionale Ungherese. 
Cercate gli eventi contrassegnati da piccoli angeli rossi nei musei, nei teatri, nelle 
gallerie e nelle chiese!

Per maggiori informazioni visitate il sito www.ars-sacra.hu o le nostre pagine 
Facebook e Instagram, dove potete scoprire di più sugli eventi e rimanere aggiornati.
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Programmi consigliati dall’    Festival

Passione di Csíksomlyó
Venerdì 10 settembre 2021, 19:00
Teatro Nazionale

Basata drammi scolastici francescani del XVIII secolo e sulla Passione di Géza Szőcs
L’attuale Passione di Csíksomlyó del Teatro Nazionale si interroga sui fondamenti 
della nostra fede cristiana e richiama l’attenzione sulle possibilità della comunità di 
culto europea. Mira a creare un nuovo linguaggio scenico in cui l’interpretazione 
settecentesca della storia biblica e la trascrizione poetica contemporanea di Géza 
Szőcs formano un tutt’uno con i canti popolari religiosi cantati da András Berecz 
e la coreografia basata sulla danza popolare eseguita dai membri del Compagnia 
Nazionale Ungherese di Danza. 
Ulteriori informazioni e biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Nazionale: 
www.nemzetiszinhaz.hu

Sándor Márai: I cittadini di Cassovia
Giovedì 9 settembre 2021, 19:30
Teatro Nazionale

Cosa resterà di noi se l’impulso artistico viene sradicato dal nostro essere più 
profondo e continuiamo a soffrire all’ombra della nostra colpevolezza? Chi sono gli 
aggressori di sempre che hanno il potere di suggellare il nostro destino in questo 
modo? E chi siamo noi che cerchiamo di proteggere la nostra comunità? L’opera di 
Márai trasporta il pubblico nella città di Kassa (Cassovia) del XIV secolo. Ma non si 
deve fraintendere, questo passato non è che una gemma preziosa nella corona del 
tempo universale. La vita e il destino della città erano già allora – e tuttora rimane  
– un simbolo della coesistenza. La costruzione della chiesa invece è il simbolo 
della fede e dell’arte. Ulteriori informazioni e biglietti sono disponibili sul sito del Teatro 
Nazionale: www.nemzetiszinhaz.hu

Concerto della Radio Ungherese
Venerdì 10 settembre 2021, 19:30
Basilica di Santo Stefano

L’Orchestra Sinfonica e il Coro della Radio Ungherese con il Coro Nazionale 
daranno un grandioso concerto nella Basilica di Santo Stefano.

Programma:  
A. Striggio: Ecce beatam lucem
A. Striggio: Messa per 40 e 60 voci
Dirige: Dominique Visse

Biglietti: www.jegymester.hu

®
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Selezione di programmi dell’ Ars Sacra Festival

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Recital di pianoforte di Edit Klukon e Dezső Ránki
5 settembre, 19:00 

Chiesa parrocchiale dei Santi Angeli di Budapest-Gazdagrét, 
1112 Budapest, Gazdagréti út, 14

La coppia di pianisti di fama mondiale Edit Klukon e Dezső Ránki darà un concerto 
per la prima volta nella storia del Festival nella Chiesa dei Santi Angeli di Gazdagrét. 
Suoneranno per questa speciale occasione la composizione Via Crucis di Ferenc 
Liszt e, a titolo di sorpresa suoneranno una trascrizione per pianoforte di uno dei 
poemi sinfonici del grande compositore.

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE

Concerto per pianoforte di Misi Boros
6 settembre, 19:00
Budapest Music Center (BMC),  
1093 Budapest, Mátyás u., 8

Un’intera nazione si è affezionata a Misi Boros che, all’età di 11 anni ha vinto il 
concorso intitolato I Virtuosi della Musica, e che da allora sta avendo successo in tutto 
il mondo. È dotato di un talento donatogli da Dio. Parla spesso della propria fede con 
parole umili e sagge, gli occhi scintillanti e l’immancabile sorriso. Il suo meraviglioso 
modo di suonare il pianoforte è, per sua stessa ammissione, una preghiera. Con nostra 
grande gioia Misi suonerà le sue belle “preghiere” anche per noi.

Conversazione con missionari stranieri
6 settembre, 19:00
Centro Comunitario e Culturale Háló – S4 
(Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4) 1052 Budapest, Semmelweis u. 4.

Sono arrivati da molto lontano e predicano il vangelo in Ungheria da diversi anni. 
Una tavola rotonda veramente internazionale con un verbita brasiliano, un monaco 
salesiano vietnamita, un numerario spagnolo dell’Opus Dei e il leader brasiliano 
della comunità Shalom in Ungheria. Siete benvenuti!
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Presentazione del volume Füveskönyv (“L’Erbario”) di 
Csaba Böjte e mostra dei dipinti di Krisztina Lettner
6 settembre, 19:00. Caffè e Ristorante Nem Adom Fel 
(Nem Adom Fel Kávézó és Étterem), 
1086 Budapest, Magdolna u., 1

Cinque settimane con il monaco francescano Csaba Böjte. 
Migliaia di chilometri di viaggio in Transilvania, e lungo 
la strada conversazioni sulla vita, sulla morte, sulla fede, 
sulla solidarietà e su molto altro, su tutto ciò che riguarda 
l’uomo di oggi. Così i chilometri si sono trasformati in un 
viaggio interiore, e così è nato L’Erbario di padre Csaba.
La mostra è aperta dal 6 al 10 settembre, dalle 11:00 alle 
16:00.

Eucaristia – Il sacramento dell’amicizia
6 settembre, 15:30 – 21:00
Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky u., 20

15:30 Preparazione del pane e meditazione con le suore
16:00 Danze meditative con i monaci
18:00 Presentazione del libro – Zoltán Koronkai SJ: Eucaristia: il sacramento 
dell’amicizia
18:45 Agape 
20:00 Santa Messa nella Chiesa del Cuore di Gesù (1085 Budapest, Mária utca, 20)

La partecipazione è soggetta alla registrazione. Per ulteriori informazioni visitate il 
sito www.szerzetesek.hu e inviate un’e-mail a nek@szerzetesek.hu.

Cuore ardente (Corason ardente) – Proiezione del film
6 settembre, 18:30
Cinema Uránia Nemzeti Filmszínház, 1088 Budapest, Rákóczi út, 21

La protagonista del film è Lupe Valdes (Karyme Lozano), una scrittrice di successo 
che per il suo prossimo romanzo è alla ricerca di miracoli legati al Sacro Cuore di 
Gesù. È assistita da Maria (María Vallejo-Nájera), un’esperta di miracoli. Grazie a lei 
apprende le rivelazioni di Santa Margherita d’Alacoque sul Sacro Cuore. La ricerca 
si trasforma in un viaggio interiore durante il quale la protagonista è costretta 
a confrontarsi con le proprie ferite non guarite.

2020, 89 minuti, in spagnolo, con sottotitoli in inglese
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MARTEDÌ 7 SETTEMBRE

Vespri festivi con i monaci nel Cortile dei Domenicani
7 settembre, 19:00
Cortile dei Domenicani (Hilton Budapest Hotel), 1014 
Budapest, Hess András tér, 1-2

The solemn vespers, with liturgical texts on the Blessed Sacrament, will be led by the 
Dominican Sisters celebrating their jubilee this year (2021 is the 800th anniversary  
of the foundation of the Hungarian Dominican Order), making the ruins of the 13th 
century Dominican church a worthy site.
By candlelight, we will pray the evening prayer together with our monastic sisters 
and brothers. 
From 18:00, there will be a gathering and an opportunity to talk with the monks.

Eucaristia – Proiezione in anteprima del film
7 settembre, 20:00
1053 Budapest, Kossuth Lajos u., 18

Il regista István Poór ha girato un film autoprodotto sulla vita di Gesù, ambientato 
in un villaggio nascosto in una bella valle nella Contea di Maros (Mures) in 
Transilvania. István Poór ha scritto anche la sceneggiatura, basandosi sul Vangelo 
di Giovanni e sull’Epistola agli Ebrei, di autore sconosciuto, talvolta attribuita 
all’apostolo Paolo o ad un suo discepolo.

Dibattito A fuoco incrociato
7 settembre, 18:00
Museo Nazionale Ungherese, Salone d’onore 
(Magyar Nemzeti Múzeum ), 
1088 Budapest, Múzeum körút, 14-16

In occasione della mostra A fuoco incrociato Tavola rotonda con Csaba Böjte, monaco 
francescano, Szabolcs Sajgó, monaco gesuita e Beatrix Siklósi, direttrice di Radio 
Kossuth. Moderatori: Tünde Zsuffa, capo Ufficio Stampa della CEI e Zoltán Pásztor, 
giornalista di Radio Kossuth.
Registrazione tramite e-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu.
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La fonte della vita esemplare di László Boldog sgorga dall’Eucaristia
7 settembre, 16:00-19:00
Università Semmelweis – Elméleti Tömb, 1094 Budapest, Tűzoltó u., 37–43
In lingua ungherese, con servizio di interpretariato in inglese. 

Organizzato dall’Università Semmelweis, Facoltà di Medicina Generale 
e dall’Associazione Medica di Pubblica Utilità Dr. Batthyány-Strattmann László. 
Discorso di apertura dal Prof. dott. Béla Merkely, Rettore della Facoltà. Saluti del 
Prof. dott. Miklós Kellermayer, Preside della Facoltà. L’incontro sarà presieduto 
da Géza Lőrinc Huszár cappellano cistercense, leader spirituale dell’Associazione. 
Evento organizzato con il patrocinio del Prof. dott. Béla Merkely, Rettore della 
Facoltà.

 
Budapest, la città delle acque - passeggiata
7 settembre, 16:00 e 17:00
Luogo d’incontro: ingresso principale di Várkert 
Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér, 2–6
Programma in inglese. 

Percorso: Piazza Ybl Miklós – Várkert Bazár – via Döbrentei – parco Fátyol – Terme 
Rác – Salone della mescita dell’acqua delle Terme Rudas (Ponte Elisabetta) – Piazza 
Döbrentei. 
La passeggiata dura 1,5 ore.
La partecipazione è soggetta a registrazione all’indirizzo e-mail: 
ars-sacra@ars-sacra.hu.

Concerti incrociati 2 – 
Concerto per pianoforte di Gergely Bogányi
7 settembre, 19:00
Chiesa luterana di Piazza Deák (Deák téri evangélikus 
templom), 1052 Budapest, Deák Ferenc tér, 4

Il secondo interprete della serie Concerti incrociati è Gergely 
Bogányi, pianista, insignito del premio Kossuth, testimonial 
del nostro festival. In questa eccezionale occasione suonerà il 
famoso pianoforte Bogányi nella chiesa di Piazza Deák, dove 

questo strumento sarà anche presente come un tesoro della cultura ungherese. Il 
programma include anche opere di J. S. Bach.
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Serata di preghiera musicale
7 settembre, 19:30
Chiesa universitaria della Madonnina (Egyetemi Kisboldogasszony-templom), 
1053 Budapest, Papnövelde utca, 5

L’orchestra MAGnificat – Mónika Varga, Attila Lambert, Attila Dolhai – ha il 
piacere di invitarVi alla serata di preghiera musicale. Il dott. András Csókay aiuterà 
i partecipanti nella contemplazione con riflessioni e la propria testimonianza di fede.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

“Fontana d’acqua fresca”
8 settembre, 19:00
Chiesa del Cuore di Gesù (Jézus Szíve-templom), 1085 Budapest, Mária u., 25

Siete invitati alla prima assoluta di nuove opere composte per il rinnovato organo 
Wegenstein-Aeris in stile tardo romantico. Gli inni Veni Creator Spiritus e Vieni 
Spirito Santo, Dio Signore, come lo stesso motto del festival, sono stati la fonte di 
ispirazione per gli organisti-compositori invitati.

Concerti incrociati 3 – concerto del Coro Maschile Sant’Efrem
8 settembre, 19:00
Chiesa calvinista di piazza Kálvin (Kálvin téri református templom),
1091 Budapest, Kálvin tér, 7

La chiesa calvinista ospiterà il concerto del Coro Maschile Sant’Efrem, composto 
da otto cantanti, di cui tre sono membri della famiglia del famoso musicista greco-
cattolico Tamás Bubnó. Nella chiesa di Piazza Kálvin intoneranno alcuni tesori della 
musica ecclesiastica calvinista e greco-cattolica e uno dei numerosi corali di J. S. 
Bach.

#baciodellabuonanotte – 
Serata musicale di János Lackfi
8 settembre, 19:00
Centro culturale e di eventi Lóvasút 
(Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont), 
1121 Budapest, Zugligeti út, 64

Serata del poeta János Lackfi, della cantante Dorottya Lackfi e del chitarrista Róbert 
Sinha. I “baci della buonanotte” di János Lackfi parlano della fede con ardore 
e passione, invitando a un giro vertiginoso nel parco avventura di Dio.
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Una serata con i monaci
8 settembre, 15.30–23.00
Centro comunitario e culturale Háló – S4 (Háló 
Közösségi és Kulturális Központ - S4), 1052 Budapest, 
Semmelweis u., 4

Trascorrete una serata con i monaci! Il programma includerà proiezioni di film, 
giochi da tavolo, laboratori di artigianato, discussioni, ping-pong, e agape. Siete 
benvenuti!
Maggiori informazioni sul sito www.szerzetesek.hu.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

Punya, una storia zingara su Gesù – Spettacolo
9 settembre, 19:00
Parrocchia San Gilberto di Budapest-Kelenföld (Budapest-Kelenföldi Szent 
Gellért Plébánia), 1115 Budapest, Bartók Béla u., 149

La storia dalla suora Beáta Mária Versegi CB, intitolata Punya, un pezzo di pane 
è stata messa in scena da un gruppo di giovani di Pécs. Il gruppo ha dato forma 
a questa storia sulla vita in comunità durante le prove, mentre loro stessi 
diventavano una comunità. Il pubblico può vedere la storia di Gesù dal punto di 
vista di una donna zingara.
Durata: 60 minuti

Concerti incrociati 4 – Concerto del Coro Calvinista Centrale 
9 settembre, 16:00
Chiesa greco-cattolica di Budapest della Protezione della Teotoca 
(Budapesti Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Templom), 
Budapest, 1074 Budapest, Rózsák tere, 10

Programma: Corale O Haupt voll Blut und Wunden dalla Passione secondo Matteo di 
J. S. Bach
Maestri del coro: Boglárka Berkesi e Dániel Erdélyi
Il Coro Calvinista Centrale è stato fondato nel 2016 con lo scopo di rappresentare 
degnamente la Chiesa calvinista, principalmente in occasione di eventi cristiani in 
Ungheria e nel Bacino dei Carpazi. Il repertorio comprende le gemme del patrimonio 
musicale protestante, dal Salterio di Ginevra alle opere contemporanee per coro 
misto. 
Motto: Lodare il Signore in modo degno e costruire il suo regno.
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János Lackfi: Altalene
9 settembre, 19:00
Casa del Dialogo (Párbeszéd Háza), 1085 Budapest, Horánszky u., 20

Programma congiunto dell’Ars Sacra Festival e della Casa del Dialogo. Nell’opera 
di János Lackfi, Altalene si affronta il misticismo dell’esistenza, si parla di cose 
metafisiche; se possiamo scegliere o meno tra l’esistenza e la non esistenza, se noi 
abbiamo la possibilità e il diritto di scegliere.
Attrici: Krisztina Peremartoni, Bözse Soltész 
Regia: Judit Galgóczy

Transubstantiatio – Transustanziazione sulla strada per assumere il carattere 
di Cristo, 9 settembre, 18:30
Parrocchia dell’Università e Scuola Superiore Cattolica Romana di Budapest 
(Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség), 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja, 1

Se vuoi capire meglio il mistero del Santissimo Sacramento, la transustanziazione, 
ascolta la conferenza di padre Dott. Béla Káposztássy, dedicata ai giovani.
Ospitato dalla Comunità Cattolica dell’Università di Tecnologia.

Pilinszky 100 #14 / “...e diventa sempre più noto che stiamo volando”
9 settembre, 19:00
Museo Letterario Petőfi (Petőfi Irodalmi Múzeum), 
1053 Budapest, Károlyi u., 16

La serata di apertura della stagione autunnale della serie del centenario Pilinszky100 
si terrà in collaborazione con Ars Sacra Festival, all’aperto, nel cortile del Museo 
Letterario Petőfi. Il critico letterario Anna Juhász porrà agli ospiti domande sull’opera 
del poeta, se ne reciteranno le poesie, si parlerà dei concetti più importanti  si faranno 
riflessioni sul centenario. Ispirandosi a vicenda gli ospiti parleranno del poeta con 
inesauribile passione, accompagnati dalla musica soave e dalle speciali rielaborazioni 
poetiche di Veronika Harcsa - tutto questo in una serata di inizio d’autunno. 
L’ingresso è soggetto a registrazione all’indirizzo e-mail: 
anna.irodalmiszalon@gmail.com. 
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VENERDÌ 10 SETTEMBRE

I segreti nascosti del quartiere di Buda Víziváros (Città dell’acqua) – Passeggiata 
sacra nella Città dell’acqua
10 e 11 settembre, 17:00
Punto d’incontro: 1011 Budapest, Corvin tér (Piazza Corvin)

Scopriremo tanti tesori accanto ai quali passiamo ogni giorno senza però conoscerne 
la storia. Il dottor András Végh, docente dell’Università Cattolica Pázmány Péter, ci 
condurrà in un tour dei monumenti sacri del quartiere Víziváros.

Jubilate Deo
10 settembre, 19:30
Chiesa del Cuore di Gesù (Jézus Szíve-templom), 1085 Budapest, Mária u., 25

Concerto di musica sacra con la soprano Mária Lökösházi e l’organista Dávid Ács. 
Il tema dei brani musicali è la gioia e il giubilo. Tra l’altro verrà eseguita l’opera di 
W. A. Mozart Exultate, Jubilate.

Canti sui santi ungheresi nel Medioevo
10 settembre, 19:00
Chiesa dei Santi Ungheresi, 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja, 1

Il concerto della Schola Academica presenta una breve selezione dei più bei canti 
liturgici sui santi medievali ungheresi. I canti sacri e le messe per le feste di Santo 
Stefano, San Ladislao e Santa Elisabetta sono le opere di spicco del medioevo, sia per 
i testi che per la musica.

Concerto solista del chitarrista Ferenc Snétberger
10 settembre, 19:00 
Chiesa parrocchiale di Santa Elisabetta della 
dinastia degli Árpád (Árpád-házi Szent Erzsébet-
plébániatemplom), 1074 Budapest, Rózsák tere, 8

Il chitarrista ungherese di fama mondiale è popolare anche tra il pubblico del nostro 
festival. L’anno scorso abbiamo cancellato soli pochi spettacoli, ma dato che non 
poteva lasciare la sua casa in Germania, il suo concerto è stato pubblicizzato invano. 
Stavolta perciò il suo recital da solista nella bellissima chiesa di Santa Elisabetta della 
dinastia degli Árpád sarà particolarmente atteso e colmerà la lacuna dello scorso anno.
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SABATO 11 SETTEMBRE 

Giornata delle Famiglie CEI all’Isola Margherita – Programmi Ars Sacra alla 
Torre Idrica

Mostra sui Pozzi sacri (intitolata Le nostre sorgenti sacre) con la partecipazione della 
Via di Maria, nella zona coperta intorno alla Torre Idrica

Esposizione commemorativa del 1938 nella Torre Idrica

Danza meditativa al terzo piano della Torre Idrica, con la guida delle Suore della 
Carità, delle Suore della Beata Vergine Maria e delle Suore del Sacro Cuore 
20–30 minuti per sessione
Orari d’inizio: 11:30, 12:30, 13:30

Mostra “I Santi ungheresi” nel tratto che collega il luogo della Giornata delle 
Famiglie CEI con la Torre Idrica
La mostra Vi farà conoscere 18 santi ungheresi.

Mostra del concorso di disegno per bambini “Sono in te tutte le mie sorgenti”
Da bambini per bambini
Lo spettacolo sarà presentato dai lupetti di 8–12 anni del gruppo boyscout FSE-
Mosonmagyaróvár n. 1 “Santa Gianna Beretta Molla”. La sacra rappresentazione del 
XVIII secolo è consigliata a bambini e adulti, poiché con lo spettacolo vorremmo dare 
una testimonianza della nostra fede in Cristo.
Lo spettacolo inizia alle 11:00

Spettacolo di marionette “Santo Stefano Re degli Ungheresi”
Raccomandato per bambini dai 4 ai 12 anni
Gli spettacoli iniziano alle 10:00, 11:00, 13:00, 14:00
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DOMENICA 12 SETTEMBRE 

In cerca di torri – 
Le chiese nascoste del Centro– passeggiata
12 settembre, 15:00 
Punto d’incontro: 1052 Budapest, Petőfi tér
Programma in inglese. 

Itinerario: Chiesa parrocchiale del Centro, Piazza Március 15. – Cattedrale ortodossa 
ungherese dell’Assunzione della Vergine Maria, Piazza Petőfi – Chiesa cattolica 
di Piazza Szervita – Chiesa evangelica di Piazza Deák – Sinagoga di via Rumbach 
Sebestyén – Basilica di Santo Stefano, Piazza Santo Stefano – Chiesa calvinista 
Hazatérés, Piazza Szabadság – Chiesa calvinista di via Hold – Chiesa Unitaria di 
via Nagy Ignác. Durata della passeggiata: 2,5 ore. Per partecipare è necessaria la 
registrazione all’indirizzo e-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu.

Cibo e letteratura – Serata letteraria e musicale con 
Anna Szabó T., György Dragomán e Gábor Juhász
12 settembre, 19:00
Centro culturale e di eventi Lóvasút 
(Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont), 
1121 Budapest, Zugligeti út, 64

Serata letteraria e musicale con la poetessa Anna T. Szabó e lo scrittore György 
Dragomán. Il chitarrista Gábor Juhász improvviserà alcuni brani in riferimento alla 
conversazione.

Evento di chiusura – 
Concerto del Coro Femminile Pro Musica
12 settembre, 18:00
Chiesa parrocchiale dei Santi Angeli di Budapest-
Gazdagrét (Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok-
plébániatemplom), 1112 Budapest, Gazdagréti út, 14

Il Coro Femminile Pro Musica di Nyíregyháza è stato fondato nel 1986 da Dénes 
Szabó, Artista della Nazione, su richiesta delle alunne che avevano lasciato il Coro 
di voci bianche Cantemus ma che volevano continuare a cantare insieme. Il coro 
ha vinto numerosi internazionali e il programma comprende opere corali sacre che 
coprono un arco temporale di cinque secoli, da Palestrina a Kocsár.
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MOSTRE – aperte tutta la settimana

Punya, un pezzo di pane – Mostra interattiva 
La mostra è aperta fino al 1° ottobre, nei giorni feriali, dalle 9 alle 16, in 
funzione dei programmi.
Centro culturale di Óbuda (Óbudai Kulturális Központ), 
1032 Budapest, San Marco u., 81

L’autrice delle opere è Gyöngyi Ráczné Kalányos, artista grafica e pittrice di origine 
rom, rappresentante dell’arte naïf, insignita della Croce d’Argento Ungherese al 
Merito, categoria civile. Il fumetto digitale della storia che si legge alla mostra è sul 
sito: punya.hu 
La mostra sarà inaugurata il 3 settembre alle 18:00.

Arrivo
4–12 settembre, 10:00–18:00
Libreria e Caffetteria D18 (D18 Könyvesbolt és Kávézó), 
1066 Budapest, Dessewffy u., 18–20

Oltre a documentare la realizzazione della pala d’altare La cena di Emmaus, i dipinti 
in mostra rivelano anche il viaggio interiore del pittore durante il percorso della 
creazione. Le foto sono state scattate dal fotografo Gyula Czimbal mentre Gábor Lajta 
dipingeva la pala d’altare della chiesa della parrocchia luterana di Dombóvár.
La mostra sarà inaugurata il 4 settembre alle 18:00.

L’eredità di Santo Stefano 
4–12 settembre, 11:00-17:00
Basilica di Santo Stefano, Basilica inferiore, 1051 Budapest, Szent István tér 1.  

La mostra, basata su  un concorso su invito, riunisce le opere di 52 eccezionali artisti 
cristiani ungheresi provenienti da tutto il Bacino dei Carpazi e dalla madrepatria, 
presentando più di 1000 anni di valori e di patrimonio culturale cristiano attraverso 
l’arte contemporanea ungherese.
La mostra sarà inaugurata il 7 settembre alle 18:00
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“Suore” – Mostra fotografica di Orsolya Urbán
4–12 settembre, 10:00-18:00
HungaRio Café, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér, 7

„Essere monaco non è naturale, ma non è neppure 
innaturale, bensì soprannaturale.” Orsolya Urbán che 
ha visitato le Suore Francescane Missionarie di Maria, 

ha sentito questa frase da un monaco e da allora le è rimasta impressa nella mente. 
È andata in visita dalle suore per mostrarci con le sue foto le persone che vivono una 
vita consacrata.
La mostra sarà inaugurata il 6 settembre alle 18:30.

SPERANZA– Mostra d’arte tessile
9–12 settembre, 10:00-18:00
Centro Culturale Klebelsberg (Klebelsberg Kultúrkúria), 1028 Budapest, 
Templom u., 2–10

Artisti espositori: Ildikó Ardai, Edit Balogh, Eszter Bényi, Mária Doromby, Ritta 
Hager, Matild Jászberényi, Erzsébet Katona Szabó, Ágnes Kecskés, Csilla Kelecsényi, 
Krisztina Kókay, Katalin Láng-Miticzky, Indira Máder, Márta Makkai, Enikő Orient, 
Emilia Pájer, Ildikó Somodi, Katalin Vásárhelyi
La mostra rimane aperta fino al 24 settembre.
La mostra sarà inaugurata il 9 settembre alle 18:00 dalla dott.ssa Mária Prokopp.

Cibo dell’amore – dal nutrimento alla vera comunità
7–12 settembre 2021, 10:00-18:00
Museo Nazionale Luterano (Evangélikus Országos Múzeum), 
1052 Budapest, Deák Ferenc tér, 4

Nella mostra i manufatti e gli artefatti relativi alla comunione  non sono collegati 
principalmente dal punto di vista della storia dell’arte o del contesto storico, ma 
piuttosto trasmettono ai visitatori il messaggio dell’importanza della comunione – un 
messaggio valido tanto per i luterani quanto per tutti gli altri.
La mostra sarà inaugurata il 6 settembre alle 18:00 da Miklós Beer, vescovo 
emerito di Vác e da Tamás Fabiny, presidente, vescovo luterano.

Il programma è soggetto a modifiche. 

Per informazioni aggiornate visitate il sito www.ars-sacra.hu! 
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Affidati a lui! 

Il nostro messaggio più importante è la fiducia

La fiducia è una cosa difficile. Richiede coraggio, l’impeto di fare un salto nell’ignoto, 
la fede nell’altra persona di cui vale la pena di fidarsi, e l’esperienza che l’altra persona 
può aiutarci, sorreggerci e darci forza nelle difficoltà. Anche l’iniziativa Affidati a lui! 
si basa sulla fiducia. Da un lato dobbiamo fidarci gli uni degli altri, della forza della 
comunità, che ci sarà una soluzione ai nostri problemi. D’altra parte dobbiamo fidarci 
di Dio, osare affidargli il carico che ci portiamo addosso e credere nel suo perdono.

Come gruppo d’azione del Movimento Familiare dei Settantadue Discepoli 
nell’ambito del progetto Affidati a lui! (www.bizdramagad.hu) rendiamo accessibili 
principalmente organizzazioni cattoliche, „buone pratiche” che aiutano a superare le 
difficoltà legate alla famiglia, raggruppate in 12 aree problematiche principali di 
6 fasi della vita.
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Affidati a lui! è un forum dove si può trovare sostegno per le numerose sfide 
del percorso della vita umana, come le difficoltà di un rapporto, l’educazione dei 
figli, la solitudine, le dipendenze, la cura di un parente anziano o qualsiasi altra 
difficoltà personale. Il nostro sito web, lanciato nel settembre 2020 con il sostegno 
dell’Arcidiocesi di Esztergom-Budapest ha raccolto più di 100 buone pratiche 
tematiche dal concepimento, attraverso l’infanzia e l’adolescenza, all’età adulta e alla 
vecchiaia. Affidati a lui! dunque, è una raccolta di raccomandazioni online unica 
nel suo genere e in costante crescita.

Il cardinale Péter Erdő ha chiamato questo sito web il frutto duraturo del 
Congresso Eucaristico Internazionale. E non saremmo potuti essere più onorati 
di così. Le buone pratiche raccolte e raccomandate vivamente dalle nostre comunità 
vengono pubblicate sul sito web previa approvazione del vescovo di Vác Zsolt Marton, 
presidente del Comitato per la Famiglia della Conferenza Episcopale, e di padre Zoltán 
Horváth, referente per le Famiglie presso l’Arcidiocesi di Esztergom-Budapest. Così le 
buone pratiche e le organizzazioni proposte sul nostro sito sono raccomandate 
fortemente anche dalla Chiesa e siamo convinti che tutte le organizzazioni – la cui 
attività professionale è riconosciuta da tutti – accoglieranno con fiducia, amore e tatto 
chiunque le contatti. 

Raccomandiamo il sito alle persone cristiane in difficoltà, ma naturalmente 
chiunque può usufruire di tale opportunità, indipendentemente dall’estrazione 
religiosa. Il sito web può anche essere una risorsa utile per parroci, pastori, guide 
spirituali, catechisti e leader di comunità, ai quali i credenti si rivolgono come 
ultima risorsa per trovare aiuto nei problemi spirituali. Anche i referenti per 
famiglie, le comunità locali e le istituzioni scolastiche potranno beneficiare del 
sito che contiene numerose buone pratiche per la prevenzione - ad es. in relazione 
all’educazione o al rafforzamento del matrimonio. 

Abbiate il coraggio di chiedere, di affidarci l’uno all’altro e di affidarci a Lui! Usiamo 
e raccomandiamo la raccolta di www.bizdramagad.hu quando qualcuno ha bisogno di 
aiuto! Sperimentiamo insieme con San Paolo che “quando sono debole, allora sono 
forte” (2Cor 12,10).
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Punti di informazione

Nei punti chiave della città saranno allestiti punti di informazione per i pellegrini che 
arrivano al Congresso e per i passanti interessati. I volontari forniranno informazioni 
sul programma settimanale del Congresso, sui dettagli degli eventi, sulla registrazione, 
la biglietteria e informazioni generali (ad esempio trasporti, luoghi degli eventi ecc.).

5–12 settembre 2021, da domenica a domenica

Luoghi:

1. Piazza Széll Kálmán tér   9:00–21:00
2. Piazza Örs vezér tere    9:00–21:00
3. Stazione Keleti pályaudvar   7:00–21:00
4. Stazione Nyugati pályaudvar   7:00–21:00
5. Stazione Déli pályaudvar    7:00–21:00
6. Aeroporto Liszt Ferenc, terminal 2A 6:00–24:00
7. Aeroporto Liszt Ferenc, terminal 2B 6:00–24:00
8. Expo Congress Hotel   7:00–22:00
9. Hotel Intercontinental   7:00–22:00
10. Piazza Móricz Zsigmond körtér  9:00–21:00
11. Piazza degli Eroi/ Hősök tere  9:00–21:00
12. S4, via Semmelweis utca (Háló)  9:00–21:00

Punto Centrale di Registrazione – Piazza Szent István tér 

Orari di apertura: 1-12 settembre, tutti i giorni 7:00-21:00

Al Punto Centrale di Registrazione - oltre alle normali funzioni del punto di 
informazione – c’è la possibilità per i pellegrini che hanno acquistato in anticipo 
il biglietto per l’Hungexpo di ritirare i biglietti d’ingresso e il pacchetto pellegrini.
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Scarica l’applicazione mobile del Congresso!
L’applicazione IEC2020 è stata progettata per aiutarvi a reperire in modo facile 
e rapido le notizie e le informazioni più importanti sul Congresso. Ecco le funzioni 
principali dell’app in sei lingue, disponibile per il download gratuito per Android 
e iPhone: 

• ottenere i Vostri biglietti in modo rapido e facile dopo il login
• cercare facilmente luoghi, relatori e programmi
• visualizzare le aree e i settori degli eventi
• seguire i testi della liturgia e gli inni in diverse lingue
•  leggere informazioni e notizie aggiornate
• trovare gli orari di apertura e la posizione esatta dei punti di informazione

Libretti liturgici

I libretti liturgici contengono i testi e gli inni delle messe, delle processioni e delle 
preghiere comuni (lodi mattutine).
Sono stati preparati nove diversi libretti liturgici affinché tutti possano partecipare: 
per tutto il Congresso in ungherese, per la Messa di apertura e di chiusura in 
ungherese e in lingue straniere (inglese, tedesco, italiano, spagnolo, francese), per 
gli eventi liturgici dei programmi all’Hungexpo in ungherese e in lingue straniere, 
nonché per la Messa e la processione di sabato in piazza Kossuth in ungherese e in 
lingue straniere.
All’insegna della consapevolezza ambientale è disponibile solo un numero limitato 
di libretti liturgici cartacei, per ulteriori informazioni si prega di contattare 
i volontari o di utilizzare l’applicazione mobile del Congresso dove potete trovare 
tutti i libretti liturgici sopra elencati.
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Contatti dei consolati
Regno Unito
British Embassy Budapest
1022 Budapest, Füge u. 5-7.
+36 1 266 28 88
budapest.invitations@fco.gov.uk
www.gov.uk/world/organisations/ 
british-embassy-budapest

Germania
Deutsche Botschaft Budapest
1014 Budapest, Úri u. 64.
+36 1 488 35 00 
info@budapest.diplo.de
www.budapest.diplo.de

Francia
Ambassade de France à Budapest
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.
+36 1 374 11 00
consulat.budapest-amba@diplomatie.
gouv.fr
www.hu.ambafrance.org

Spagna
Embajada de España en Hungría
1067 Budapest, Eötvös u. 11/B.
+36 1 202 40 06, +36 1 202 40 15
emergency: +36 30 924 80 92
emb.budapest@maec.es
www.exteriores.gob.es/ 
Embajadas/BUDAPEST

Italia
Ambasciata d’Italia in Budapest
1143 Budapest, Stefánia út 95.
+36 1 460 62 08
ambasciata.budapest@esteri.it
www.ambbudapest.esteri.it/ 
ambasciata_budapest
Cancelleria Consolare
1145 Budapest, Jávor u. 4.
+36 1 460 62 08

Slovacchia
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Budapešti
1143 Budapest, Stefánia út 22-24.
+36 1 460 90 10  
emb.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/web/budapest

Slovenia
Veleposlaništvo RS v Budimpešti
1025 Budapest, Cseppkő u. 68. 
+36 1 438 56 00 
sloembassy.budapest@gov.si
www.budimpesta.veleposlanistvo.si

Austria
Österreichische Botschaft Budapest
1068 Budapest, Benczúr utca 16.
+36 1 479 70 10
budapest-ob@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at/botschaft/budapest.html

Ucraina
Посольство України в Угорщині
1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.
+36 1 422 41 20
emb_hu@mfa.gov.ua
www.mfa.gov.ua/hungary

Romania
Ambasada României în Ungaria
1146 Budapest, Thököly út 72.
+36 1 384 76 89, + 36 1 220 16 66
budapesta@mae.ro
contact@informatiiconsulare.ro
www.budapesta.mae.ro

Croazia
Hrvatsko veleposlanstvo Budapest
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 15. 
+36 1 354 13 15, +36 1 269 56 57
vrhbp@mvep.hr
www.hu.mvep.hr/hu
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Serbia
Ambasada Republike Srbije
Budimpešta – Mađarska
1068 Budapest, Dózsa György út 92/B.
+ 36 1 322 14 39
budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu
www.budapest.mfa.gov.rs

Repubblica Ceca
Velvyslanectví České republiky
v Budapešti
Konzulární oddělení 
1063 Budapest, Szegfű utca 4.
+36 1 462 50 14
consulate_budapest@mzv.cz 
www.mzv.cz/budapest/cz

Polonia
Ambasada RP w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
+36 1 413 82 00
budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.budapeszt.msz.gov.pl

Stati Uniti d’America
U. S. Embassy in Hungary
1054 Budapest, Szabadság tér 12.
+ 36 1 475 44 00
www.hu.usembassy.gov

Filippine
Embassy of the Republic
of the Philippines
1026 Budapest, Gábor Áron u. 58.
+36 1 391 43 00
cultural@philembassy.hu
www.budapestpe.dfa.gov.ph

Federazione Russa
Посольство Российской Федерации 
в Венгрии
1062 Budapest, Bajza u. 35.
+36 1 302 52 30
hungary@mid.ru
www.hungary.mid.ru

India
Embassy of India
1025 Budapest, Búzavirág u. 14.
+36 30 851 73 73
www.eoibudapest.gov.in/page/consular/

Canada
Embassy of Canada, Budapest
Ambassade du Canada á Budapest
1027 Budapest, Ganz u. 16.
+36 1 392 33 60
bpest@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/ 
hungary-hongrie/offices-bureaux

Messico
Embajada de México en Hugría
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 58.
+36 1 326 04 47
emergency: +36 30 237 05 55
consulmex@t-online.hu
www.embamex.sre.gob.mx/hungria

Portogallo
Embaixada de Portugal na Hungria
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
Serviços consulares:  
+361 201 76 16/17/18
sconsular.budapeste@mne.pt,  
budapeste@mne.pt
www.budapeste.embaixadaportugal. 
mne.gov.pt
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Norme generali di sicurezza

Per garantire la sicurezza di tutti noi e per assicurare una partecipazione degna 
alle Messe e agli altri eventi, siete pregati di rispettare le norme di sicurezza. 
Prendiamoci cura gli uni degli altri per far sì che il tempo che trascorreremo insieme 
sia un’esperienza positiva per tutti! 

Verificate le regole di sicurezza specifiche in vigore, in aggiunta a quelle generali, 
nella descrizione dei singoli eventi!

È vietato introdurre nell’area dell’evento:
• bevande alcoliche, stupefacenti
• dispositivi pirotecnici
• oggetti e borracce in vetro, bottiglie di metallo
• oggetti o dispositivi contenenti sostanze esplosive, tossiche o infiammabili
• armi da fuoco, mezzi atti a offendere (coltelli, temperini, coltelli a farfalla, coltelli 

a serramanico, bombolette spray, manganelli di piombo, bastone telescopico 
per autodifesa, catene metalliche più lunghe di 50 cm, coltelli rotanti, fionde)

• altri oggetti particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica 
• droni o qualsiasi dispositivo o giocattolo telecomandato
• biciclette, monopattini
• qualsiasi materiale pubblicitario, simboli, striscioni, stendardi, cartelli, insegne 

incompatibili con lo scopo e lo spirito della manifestazione
• animali vivi (eccetto i cani da assistenza e da guida definiti dalla legge)

Le aste delle bandiere e i pali delle insegne e degli striscioni non possono superare 
la lunghezza di 1,5 metri.

Nell’area dell’evento si possono portare solo sedie pieghevoli di piccole dimensioni.

Siete pregati di non portare bagagli più grandi di un bagaglio a mano, valige o zaini. 
Siete pregati di assicurarvi che il vostro bagaglio non contenga oggetti vietati! Il 
contenuto dei bagagli verrà controllato all’ingresso. Non lasciate i vostri bagagli 
incustoditi, o se notate oggetti incustoditi segnalateli agli organizzatori in loco!

Tenete sempre con voi:
• i biglietti/bracciali
• la carta d’identità o il passaporto
• l’attestato di avvenuta vaccinazione (se ce l’avete) 
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Si raccomanda di tenere con voi:
• la guida al programma/la app del programma
• il disinfettante per le mani
• acqua potabile (in bottiglietta di plastica)
• cibo freddo
• i vostri farmaci
• per le liturgie all’aperto:

 » cappello, protezione solare
 » impermeabile, poncho

In caso di problemi Vi preghiamo di contattare prima sempre il personale presente 
in loco (organizzatori, volontari, autorità presenti)! Sarà garantito il servizio 
continuo di assistenza medica e di ambulanze.

Si consiglia di arrivare con il telefonino carico e di metterlo in modalità silenziosa 
durante gli eventi.

Prestate particolare attenzione ai bambini minorenni che arrivano con voi.
Il fumo è consentito solo nelle aree designate. 

Gli eventi si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, 
a meno che non ci venga richiesto dalle autorità di sospenderli per cause di forza 
maggiore.

Per informazioni sugli ultimi provvedimenti epidemiologici in vigore visitate il 
nostro sito web (www.iec2020.hu), i nostri social o scaricate l’applicazione IEC2020. 
Vi ricordiamo che per tutta la durata della manifestazione e in tutti i luoghi 
dell’evento sono state imposte restrizioni sull’uso dello spazio aereo. L’uso di droni 
è severamente vietato!

Vi preghiamo di custodire i vostri oggetti di valore, non ci assumiamo alcuna 
responsabili di eventuali oggetti vietati o persi. Gli oggetti vietati trovati durante 
i controlli di sicurezza saranno gestiti in modo diverso da evento a evento. Potete 
consegnare gli oggetti smarriti ritrovati al punto di ingresso, potete cercarli 
direttamente lì o contattandoci dopo l’evento all’indirizzo info@iec2020.hu.

Ci riserviamo il diritto di cambiare il programma e il luogo dell’evento.

Verificate le regole di sicurezza specifiche in vigore, in aggiunta a quelle generali, 
nella descrizione dei singoli eventi!
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Norme generali di sicurezza

Segreteria del Congresso Eucaristico Internazionale
Telefono: +36 1 955 5823
E-mail: info@iec2020.hu
E-mail: info@iec2020.hu
Facebook: facebook.com/nek2021
Instagram: NEK2021Budapest
Twitter: @iec2021Budapest

Numero unico ungherese di emergenza: 112.
In caso di problemi Vi preghiamo di contattare sempre prima il personale presente 
in loco (organizzatori, volontari, autorità presenti)! Sarà garantito il servizio 
continuo di assistenza medica e di ambulanze.

Ci riserviamo il diritto di modificare il luogo e il programma.

Pubblicato dalla Segreteria Congresso Eucaristico Internazionale.
1071 Budapest, Damjanich utca 48., Telefono: +36 1 955 5823, E-mail: titkarsag@iec2020.hu, Pagina web: www.iec2020.hu.

Editori: Ufficio Eventi CEI, Dipartimento Stampa e Comunicazione CEI.
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Preghiera del 52° Congresso Eucaristico Internazionale 
di Budapest

Ti rendiamo grazie 

Signore Gesù Cristo, 

che nell’Eucaristia, sorgente dell’amore, 

inviti il tuo popolo a nutrirsi 

del Pane della vita e del Calice della salvezza 

memoriale della tua passione, morte, risurrezione. 

La forza che ci comunichi 

con il tuo sacrificio e la tua presenza, 

ci aiuti ad essere per gli altri 

pane che nutre e vino che dà gioia, 

umili servitori della riconciliazione 

tra le chiese e i popoli, 

per annunciare con gesti e parole, 

che tu sei l’unico Signore, 

la fonte di ogni vita. 

Amen.
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Appunti
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tFrequenze radio per i servizi di interpretariato:

ungherese: 96,4 Mhz
inglese: 93,6 Mhz
italiano: 98,0 Mhz
francese: 100,3 Mhz
tedesco: 104,4 Mhz
spagnolo: 103,9 Mhz 

lingua originale: 106,7 Mhz

PROGRAMMA

iec2020.hu 


