


ASSEMBLEA DIOCESANA 
DI AZIONE CATTOLICA

PREGHIERA INIZIALE



A cori alterni
SE IL SIGNORE NON 
COSTRUISCE LA CASA,
INVANO VI FATICANO I 
COSTRUTTORI.
SE IL SIGNORE NON 
CUSTODISCE LA CITTÀ,
INVANO VEGLIA IL 
CUSTODE.

INVANO VI ALZATE 
DI BUON MATTINO,

TARDI ANDATE A RIPOSARE
E MANGIATE 

PANE DI SUDORE:
IL SIGNORE NE DARÀ AI 

SUOI AMICI NEL SONNO.



A cori alterni
ECCO, DONO DEL SIGNORE 
SONO I FIGLI,
È SUA GRAZIA 
IL FRUTTO DEL GREMBO.
COME FRECCE 
IN MANO A UN EROE
SONO I FIGLI 
DELLA GIOVINEZZA.

BEATO L'UOMO 
CHE NE HA PIENA 

LA FARETRA:
NON RESTERÀ CONFUSO 

QUANDO VERRÀ 
A TRATTARE ALLA PORTA 

CON I PROPRI NEMICI.



DAL VANGELO SECONDO MATTEO

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono
innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro:
“Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e

ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.



RIFLESSIONE DI Carlo Carretto

Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo! Quanto mi hai
fatto soffrire, eppure quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure
ho bisogno della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi
hai fatto capire la santità! Nulla ho visto al mondo di più oscurantista,
più compresso, più falso e nulla ho toccato di più puro, di più
generoso, di più bello. Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in
faccia la porte della mia anima, quante volte ho pregato di poter
morire tra le tue braccia sicure. No, non posso liberarmi di te, perché
sono te, pur non essendo completamente te.



Riflessione di Carlo Carretto

E poi, dove andrei a costruirne un'altra? Ma non potrò costruirla se non
con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E se la
costruirò, sarà la mia Chiesa, non più quella di Cristo. Sono abbastanza
vecchio per capire che non sono migliore degli altri. L'altro ieri un amico
ha scritto una lettera ad un giornale: "Lascio la Chiesa perché, con la sua
compromissione con i ricchi, non è più credibile". Nessuno di noi è
credibile finché è su questa terra. La credibilità non è degli uomini, è
solo di Dio e del Cristo. Forse che la Chiesa di ieri era migliore di quella
di oggi? Forse che la Chiesa di Gerusalemme era più credibile di quella
di Roma?



Riflessione di Carlo Carretto

La Chiesa ha il potere di darmi la santità ed è fatta tutta quanta, dal primo
all'ultimo, di soli peccatori, e che peccatori! Ha la fede onnipotente e
invincibile di rinnovare il mistero eucaristico, ed è composta di uomini
deboli che brancolano nel buio e che si battono ogni giorno contro la
tentazione di perdere la fede. Porta un messaggio di pura trasparenza ed è
incarnata in una pasta sporca, come è sporco il mondo. Coloro che
sognano cose diverse da questa realtà non fanno che perdere tempo e
ricominciare sempre da capo. E in più dimostrano di non aver capito
l'uomo. Perché quello è l'uomo, proprio come lo vede visibile la Chiesa,
nella sua cattiveria e nello stesso tempo nel suo coraggio invincibile che
la fede in Cristo gli ha dato e la carità di Cristo gli fa vivere.



Riflessione di Carlo Carretto

Quando ero giovane non capivo perché Gesù, nonostante il
rinnegamento di Pietro, lo volle capo, suo successore, primo
Papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre meglio
che avere fondato la Chiesa sulla tomba di un traditore, di un
uomo che si spaventa per le chiacchiere di una serva, era un
avvertimento continuo per mantenere ognuno di noi
nell’umiltà e nella coscienza della propria fragilità. No, non
vado fuori di questa Chiesa fondata su una roccia così debole,
perché ne fonderei un'altra su una pietra ancora più debole che
sono io.



Riflessione di Carlo Carretto

E poi cosa contano le pietre? Ciò che conta è la promessa di
Cristo, ciò che conta è il cemento che unisce le pietre, che è lo
Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo è capace di fare la Chiesa
con delle pietre mai tagliate come siamo noi! E il mistero sta
qui. Questo impasto di bene e di male, di grandezza e di
miseria, di santità e di peccato che è la Chiesa, in fondo sono
io. Ma poi c'è ancora un'altra cosa che forse è più bella. Lo
Spirito Santo, che è l'Amore, è capace di vederci santi,
immacolati, belli, anche se vestiti da mascalzoni e adulteri.



Riflessione di Carlo Carretto 
tratta da “il Dio che viene” 

È come se il male non avesse potuto toccare la profondità più intima
dell'uomo. "Io ho buttato i tuoi peccati dietro le mie spalle", dice Dio
a ciascuno di noi nel perdono, e continua: "Ti ho amato di amore
eterno; per questo ti ho riservato la mia bontà. Ti edificherò di nuovo
e tu sarai riedificata, vergine Israele". Ecco, ci chiama "vergini" anche
quando siamo di ritorno dall'ennesima prostituzione nel corpo, nello
spirito e nel cuore. In questo, Dio è veramente Dio, cioè l'unico
capace di fare le "cose nuove". Perché non m'importa che Lui faccia i
cieli e la terra nuovi, è più necessario che faccia "nuovi" i nostri cuori.
E questo è il lavoro di Cristo. E questo è l'ambiente divino della
Chiesa.



Preghiera finale da leggere insieme

GRAZIE, SIGNORE GESÙ, 
PERCHÉ CON IL BATTESIMO 
CI HAI CHIAMATO 
A FAR PARTE DELLA TUA CHIESA. 
FA’ CHE NUTRIAMO LA NOSTRA FEDE 
CON L’ASCOLTO DELLA TUA PAROLA 
CON LA FEDELTÀ ALL’EUCARISTIA 
E LA PREGHIERA QUOTIDIANA. 



Preghiera finale da leggere insieme

AIUTACI AD AMARE 
LA NOSTRA COMUNITÀ CRISTIANA 
E A METTERCI CON DISPONIBILITÀ 
AL SUO SERVIZIO. 
LIBERACI, SIGNORE, 
DA OGNI INDIVIDUALISMO 
E RENDICI OPERATORI SINCERI DI PACE, 
DI CONCORDIA E DI UNITÀ. AMEN.




