
 

VEGLIA PER L’ADESIONE 

30 novembre 2019 
 

Tutta l’assemblea si raduna in Chiesa. 

 

Guida: 

Abitare è incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria di piena cittadinanza 

e di totale estraneità alle logiche del mondo, una condizione che diventa in sé presenza mis-

sionaria solo se è capace di contagiare con il piacere e la bellezza di credere insieme. Abitare 

richiede il superamento del dualismo tra centri (i luoghi deputati alla pastorale) e periferie 

per un’Azione Cattolica che sappia costruire cultura nelle carceri, negli ospedali, nelle strade, 

nelle fabbriche, nei quartieri, in una permanente missione “corpo a corpo”, “Raggiungete tutte 

le periferie e là siate Chiesa”: è il mandato che Papa Francesco ha affidato all’AC il 30 aprile 

2017. È la misericordia che apre gli occhi ed il cuore per comprendere quali siano i luoghi e le 

condizioni di vita che attendono la “passione” missionaria di tutta l’associazione. Abitare le 

periferie diventa non solo l’atto volontaristico di chi, “una tantum”, vuole compiere un gesto 

di bontà. È la scelta di “prendere residenza” là dove il Signore si rende presente attraverso i 

bisogni dei poveri. È la sfida di un’AC – e di tutta la Chiesa – “in uscita”, che vuole aiutare i 

suoi aderenti a fare della misericordia lo stile delle relazioni, ecclesiali e sociali. 

 

CANTO DI INIZIO 

 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

C. Il Signore che abita la terra e il tempo con il suo Amore sia con tutti voi. 

T. E con il tuo spirito. 

 

A questo punto il Presidente diocesano rivolge un breve saluto ai presenti. 

 

Celebrante: 

Fratelli e sorelle, è la Parola che ci convoca, che ci nutre, che ci manda. 

Essa è protagonista della nostra preghiera e sorgente della nostra missione. 

Chiediamo al Signore di aprire i nostri orecchi e il nostro cuore perché l’adesione all’Azione 

Cattolica che con questa celebrazione vogliamo rinnovare sia occasione per confermare la no-

stra fedeltà al Vangelo. 

 

 

Guida: 

Con le parole del Salmo 72 vogliamo meditare sulla missione regale che ci è stata affidata nel 

Battesimo e in virtù della quale possiamo abitare i luoghi e i tempi della nostra vita. Diremo 

il Salmo a cori alterni: 



 

 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. 

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 

 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 

salvi i figli del misero 

e abbatta l’oppressore. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 

e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

 

E dòmini da mare a mare, 

dal fiume sino ai confini della terra. 

Perché egli libererà il misero che invoca 

e il povero che non trova aiuto. 

Abbia pietà del debole e del misero 

e salvi la vita dei miseri. 

 

Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 

sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 

Viva e gli sia dato oro di Arabia, 

si preghi sempre per lui, 

sia benedetto ogni giorno. 

 

Abbondi il frumento nel paese, 

ondeggi sulle cime dei monti; 

il suo frutto fiorisca come il Libano, 

la sua messe come l’erba dei campi. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. 

 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 

egli solo compie meraviglie. 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 

della sua gloria sia piena tutta la terra. 

Amen, amen. 

 



 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, Alleluia 

 

C. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 

C. Dal Vangelo secondo Matteo. 

T. Gloria a te, o Signore. 

 

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 

della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, 

come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 

in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame 

e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete 

ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a tro-

varmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto fo-

restiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto amma-

lato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni 

volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 

me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, prepa-

rato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; 

ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non 

mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch’essi allora risponderanno: 

Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in 

carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non 

avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne 

andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». 

Parola del Signore  

Lode a te, o Cristo 

 

Meditazione del Celebrante. 

 

Guida: 

Accogliamo tre segni che manifestano chi siamo e chi desideriamo essere. Attraverso di essi 

invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sul nostro cammino associativo, sul nostro 

impegno per il bene comune.  

 

Viene portato all’altare un vassoio con alcune carte d’identità. 

 

  



 

Lettore 1  

La carta di identità è ciò che, non solo formalmente, attesta la nostra esistenza, la nostra di-

gnità, la nostra unicità. È il segno che ci ricorda che l’essere popolo non coincide con l’appar-

tenere ad una massa informe, ma abitare le relazioni che consentono a ciascuno di manifestare 

la propria originalità. Ci ricorda che ogni catalogazione – o, peggio, ogni forma di pregiudizio 

– è parziale, riduttiva, incapace di raccontare la storia di una vita e di ricordare il primato della 

coscienza di ciascuno. 

 

Lettore 2 

Dagli scritti di Bonhoeffer, mentre era in carcere. 
 

Chi sono io? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella disteso, lieto e risoluto come un signore 

dal suo castello. Chi sono io? Spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, affabilità e 

chiarezza come spettasse a me di comandare. Chi sono io? Anche mi dicono che sopporto i 

giorni del dolore imperturbabile, sorridente e fiero come chi è avvezzo alla vittoria. Sono io 

veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono soltanto quale io mi conosco? Inquieto, pieno 

di nostalgia, malato come uccello in gabbia, bramoso di aria come mi strangolassero alla gola, 

affamato di colori, di fiori, di voci d’uccelli, assetato di parole buone, di compagnia tremante 

di collera davanti all’arbitrio e all’offesa più meschina, agitato per l’attesa di grandi cose, 

preoccupato e impotente per 1’ amico infinitamente lontano, stanco e vuoto nel pregare, nel 

pensare, nel creare, spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa? Chi sono io? Oggi 

sono uno, domani un altro? Sono tutt’e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore e 

davanti a me uno spregevole vigliacco? Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione. 

Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, io sono tuo! 

 

Viene portato all’altare lo Statuto dell’Azione Cattolica  

 

Lettore 1  

Dopo il Concilio Vaticano II, l’Azione Cattolica scelse di ripensare la sua identità per restare 

fedele alla missione della Chiesa. Ricordiamo i cinquant’anni dall’entrata in vigore del nuovo 

Statuto, durante la presidenza di Vittorio Bachelet. Grazie ad esso maturò la nostra scelta 

religiosa. A partire da esso prese forma l’Azione Cattolica dei Ragazzi. Se la carta d’identità 

parla dell’originalità di ciascuno, lo Statuto dice il desiderio di credere insieme, di annunciare 

insieme il Vangelo a tutte le generazioni. Lo Statuto è la “carta di identità” dell’Associazione: 

non rigida formulazione normativa, ma orizzonte chiaro per il cammino del laicato organiz-

zato; memoria e progetto insieme. L’adesione di ciascuno diventa cammino condiviso, sul 

quale invocare la Grazia del Signore. 

 

Lettore 2 

Da una lettera di Papa San Paolo VI all’Azione Cattolica. 
 

Amiamo attestare nuovamente la nostra speranza, fondata e fiduciosa, nei confronti di un’or-

ganizzazione che nel corso della sua lunga esistenza ha sempre saputo mantenersi identica a 



 

se stessa in talune sue note essenziali, e insieme corrispondere alle particolari necessità del 

momento, opportunamente interpretando i segni dei tempi e trovando le soluzioni più adatte 

alle mutevoli istanze della evoluzione storica. L’Azione Cattolica non deve perdere di vista la 

sua originale vocazione spirituale-religiosa. Il momento che viviamo è assai ricco di fermenti. 

L’attrattiva dell’impegno temporale è forte e allettante. Tutto ciò che è concreto, immediato, 

realizzabile a breve scadenza; tutto ciò che ha visibili riflessi esteriori e sociali sembra più 

desiderabile ed efficace che non una solida formazione religiosa, la quale richiede costante e 

difficile impegno personale. Ma se è vero che il Concilio Vaticano II ha indicato nell’anima-

zione cristiana dell’ordine temporale il compito specifico dei Laici, esso ha peraltro chiara-

mente stabilito le imprescindibili basi soprannaturali per tale azione. E l’Azione Cattolica, in 

questo quadro generale, assume perciò la precipua missione di mobilitare le energie spirituali 

dei suoi membri in un impegno morale e religioso completo, interiormente ed esternamente 

coerente; di rendere concreta testimonianza alla forza trasformatrice sempre viva ed operante 

della Parola di Dio intimamente assimilata e vissuta; di diffondere così, con una dedizione 

generosa, illuminata e confortata dalla grazia divina, il messaggio evangelico a tutti i livelli 

della società umana. 

 

Viene portata la Costituzione Italiana 

 

Lettore 1 

La Costituzione è la “carta di identità” della nostra convivenza civile. Nata dalla ricerca della 

libertà, frutto di una eccezionale stagione di dialogo. Accoglierla tra i segni della preghiera 

significa rinnovare la consapevolezza che l’Azione Cattolica – secondo le parole di Vittorio 

Bachelet – vuole “aiutare gli italiani ad amare Dio e ad amare gli uomini” ricordandoci di “non 

identificare mai se stessi o i propri interessi, o anche le proprie idee, con il bene comune”. 

Significa rendere al nostro Paese anzitutto l’aiuto della nostra intercessione. Significa risve-

gliare nelle nostre coscienze il desiderio di abitare cristianamente luoghi, relazioni, dibattiti e 

persino conflitti, nella ricerca della pace di tutti e per tutti. 

 

Lettore 2 

Dal Messaggio di fine anno del Presidente Mattarella 
 

Sentirsi “comunità” significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa “pen-

sarsi” dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché cia-

scuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese. Vuol 

dire anche essere rispettosi gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che 

ci uniscono e nel battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutare l’astio, l’insulto, l’intol-

leranza, che creano ostilità e timore. La sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si 

sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune. La vera sicurezza si realizza, con 

efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. Non dobbiamo aver ti-

more di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società. Sono i valori 



 

coltivati da chi svolge seriamente, giorno per giorno, il proprio dovere; quelli di chi si impegna 

volontariamente per aiutare gli altri in difficoltà. È l’“Italia che ricuce” e che dà fiducia. 

 

Viene portato all’altare un vassoio con la Bibbia e intorno uno lungo spago che lo avvolge. Ad 

una estremità c’è la chiave del portone della Chiesa. 

 

Celebrante: 

Dopo aver portato all’altare chi siamo e chi vogliamo essere, adesso all’altare arriverà chi 

siamo chiamati ad essere. Il Signore ci Chiama a conoscerLo e seguire il Suo esempio attra-

verso l’esempio di Suo Figlio, Gesù Cristo. 

Come cristiani e come tesserati di Azione Cattolica, chiediamo al Signore di saper abitare il 

luogo dove ci chiama a vivere. Il Signore ci chiama ad essere missionari della sua Parola nel 

luoghi dove viviamo e dove abitiamo. 

Partire dalla Parola per portarla a tutti nessuno escluso e questo è possibile solo se noi lo 

facciamo entrare nel nostro cuore: Lui ci chiama a farlo entrare per restare e abitare il nostro 

cuore. 

 

Vengono distribuiti a tutti i presenti dei fogliettini con un buco e una penna. 

 

Celebrante: 

Durante il canto scriviamo sul pezzo di carta che ci verrà dato, qual è la nostra combinazione 

per aprire il nostro cuore. Una frase biblica, una frase di un santo, una preghiera personale 

cara, un ricordo particolare: scrivere quindi, dove sentiamo che il Signore può entrare e abitare 

nel nostro cuore oppure che abbiamo già sentito e grazie a quella combinazione lo già abita. 

Dopo averlo scritto ci avviciniamo alla Bibbia e lo mettiamo nel filo, facendoli diventare i 

nostri personali portachiavi. 

(Qualcuno della presidenza aiuterà a fare il gesto) 

 

CANTO 

 

Quando tutti hanno scritto e infilato il biglietto nel filo della chiave, il celebrante va in fondo alla 

Chiesa con la chiave e tutti i piccoli portachiavi. 

 

Celebrante: 

La Chiave indica sia l’entrata ma anche l’uscita. Abbiamo capito chi siamo, abbiamo capito chi 

vogliamo essere ma soprattutto abbiamo capito che siamo Chiamati ad uscire e portare tutto 

quello che abbiamo fatto qui dentro, l’Incontro con la I maiuscola con il Signore, siamo chia-

mati a portarlo fuori a non tenerlo chiuso a chiave nel nostro cuore ma condividerlo con tutti 

coloro che non sanno cosa ci sia qui dentro. 

Perciò apro la porta con questa chiave e vi benedirò perché siate Missionari di Cristo che abi-

tano il mondo con il cuore abitato da Cristo. 



 

Il Celebrante apre il portone della Chiesa. 

 

Celebrante: 

Noi ti benediciamo, o Padre, perché sempre accompagni il cammino del tuo Popolo. Ti pre-

ghiamo per questi tuoi figli che, attraverso l’Azione Cattolica, oggi rinnovano la loro disponi-

bilità a vivere nel tuo amore e a servirti in tutti i fratelli, specialmente i più piccoli nei quali tu 

ti rendi presente, secondo la tua promessa: “Lo avete fatto a me”. Il Tuo amore li custodisca. 

Il Tuo Spirito li guidi e li infiammi di una autentica “passione cattolica”, perché ciascuno, 

secondo le sue possibilità, possa vivere la dolce e confortante gioia di evangelizzare. Ciascuno 

di essi possa abitare con spirito evangelico luoghi, circostanze, stagioni della vita e diventi 

capace di generare, nella Chiesa e per il mondo, una fraternità universale e una carità fattiva. 

Per Cristo nostro Signore.  

T. Amen 
 

C. E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di Voi e 

con Voi rimanga sempre. 

T. Amen 

C. Andate e abitate il mondo con il cuore pieno di Cristo. 

T. Rendiamo Grazie a Dio. 

 

CANTO FINALE 


