
Una celebrazione per la festa dell’adesione.  

“Tutto quanto aveva per vivere” 

La proposta che segue vuole essere un aiuto per vivere il momento della festa dell’adesione nelle 
parrocchie. La traccia intreccia l’icona biblica che ci accompagna nell’anno associativo, il vangelo della 
vedova che getta i due spiccioli nel tesoro del tempio (Mc 12,38-44) e lo slogan scelto dell’Azione Cattolica 
Nazionale per l’Adesione #futuropresente con un chiaro riferimento all’anniversario dei 150 anni di vita 
dell’Associazione. 

La celebrazione è composta da tre momenti che può essere accompagnato da un segno. Alla fine si prevede 
la benedizione e la consegna delle tessere. 

 Tutte le indicazioni che seguono sono idee, spunti e materiali da utilizzare con la massima libertà, da 
adattare con discrezione, a seconda dei contesti in cui la festa dell’adesione viene celebrata.   

 

Canto iniziale: Invocazione dello Spirito 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen.  

Celebrante: Il	Signore	che	ci	ha	chiamati	fin	dal	grembo	materno	e	continua	ad	accompagnarci	tutti	
i	giorni	della	nostra	vita,	sia	con	tutti	voi.	

Tutti: E con il tuo spirito.  

 
Primo momento. Oltre l’apparire 
 
Dal Vangelo di Marco (12,38-40) 
 
Gesù	diceva	loro	mentre	insegnava:	«Guardatevi	dagli	scribi,	che	amano	passeggiare	in	lunghe	vesti,	
ricevere	saluti	nelle	piazze,	avere	i	primi	seggi	nelle	sinagoghe	e	i	primi	posti	nei	banchetti.		Divorano	le	case	
delle	vedove	e	ostentano	di	fare	lunghe	preghiere;	essi	riceveranno	una	condanna	più	grave». 
 
Per riflettere 
L’inizio del brano evangelico ci rimanda ad un rischio che abita non solo il cuore degli scribi che 
Gesù ha davanti ma il cuore di ogni credente: servirsi di Dio per apparire bravi, per avere 
l’applauso della gente. 
 
Dall’esortazione	apostolica	Evangelii	Gaudium	(93)	
La	mondanità	spirituale,	che	si	nasconde	dietro	apparenze	di	religiosità	e	persino	di	amore	alla	Chiesa,	
consiste	nel	cercare,	al	posto	della	gloria	del	Signore,	la	gloria	umana	ed	il	benessere	personale.	È	quello	che	
il	Signore	rimproverava	ai	Farisei:	«E	come	potete	credere,	voi	che	ricevete	gloria	gli	uni	dagli	altri,	e	non	
cercate	la	gloria	che	viene	dall’unico	Dio?»	(Gv	5,44).	Si	tratta	di	un	modo	sottile	di	cercare	«i	propri	
interessi,	non	quelli	di	Gesù	Cristo»	(Fil	2,21).	Assume	molte	forme,	a	seconda	del	tipo	di	persona	e	della	
condizione	nella	quale	si	insinua.	Dal	momento	che	è	legata	alla	ricerca	dell’apparenza,	non	sempre	si	
accompagna	con	peccati	pubblici,	e	all’esterno	tutto	appare	corretto.	Ma	se	invadesse	la	Chiesa,	«sarebbe	
infinitamente	più	disastrosa	di	qualunque	altra	mondanità	semplicemente	morale».	[…]	
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Preghiamo a due cori con il salmo 1 

1 Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 

2 ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 

3 È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 

4 Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 

5 perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 

6 poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 

 
Segno: all’inizio di questo primo momento si può portare al centro della preghiera una maschera o 
un vestito/drappo molto colorato e appariscente. 
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Secondo momento. Vedere i particolari 

Dal	Vangelo	secondo	Marco	
E	sedutosi	di	fronte	al	tesoro,	osservava	come	la	folla	gettava	monete	nel	tesoro.	E	tanti	ricchi	ne	gettavano	
molte.	Ma	venuta	una	povera	vedova	vi	gettò	due	spiccioli,	cioè	un	quattrino.	Allora,	chiamati	a	sé	i	
discepoli,	disse	loro:	«In	verità	vi	dico:	questa	vedova	ha	gettato	nel	tesoro	più	di	tutti	gli	altri.	Poiché	tutti	
hanno	dato	del	loro	superfluo,	essa	invece,	nella	sua	povertà,	vi	ha	messo	tutto	quello	che	aveva,	tutto	
quanto	aveva	per	vivere». 
 
Per riflettere. 
Gesù però vede e discerne tra tutti una donna – per di più vedova –, cioè una persona che non conta 
nulla in un mondo dominato da uomini, che sentono anche il tempio come qualcosa che appartiene 
a loro: le donne, infatti, non facevano assemblea davanti a Dio come loro e con loro. Questa povera 
donna avanza tra molti altri, nella sua umiltà, e sembra che nessuno possa notarla. Gesù invece la 
nota e la addita tra tutti come “la vera offerente”, la vera persona capace di fare un dono, di dare 
gloria al Signore. Costei getta solo due spiccioli, due piccole monete, ma ecco che Gesù commenta 
il suo gesto. E lo fa in modo solenne, introducendo le sue parole con: “Amen”, cioè: “È così, è la 
verità e io ve la dico”. “Amen, io vi dico: questa povera vedova ha gettato nella cassetta delle 
offerte più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno preso dal loro superfluo; lei, invece, nella sua 
povertà, ha dato tutto quello che aveva, tutto quello che aveva per vivere (alla lettera, ‘tutta la sua 
vita’)”. Questa vedova non dà, come gli altri, briciole di ciò che possiede; non dà l’offerta senza che 



ne consegua per lei una sofferenza; non offre denaro di cui non ha affatto bisogno, perché ne ha 
tanto in più: no, questa donna si spoglia di ciò che le era necessario per vivere, di tutto ciò che 
aveva, non di una sua porzione minima. Questa donna è per Gesù un’immagine dell’amore che sa 
rinunciare anche a ciò che è necessario: ecco una donna anonima, ma una vera discepola di Gesù. 
(Enzo Bianchi, monaco di Bose)  
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Dagli orientamenti nazionali per il Triennio 2017-2020 

Nel centocinquantesimo dalla fondazione dell’associazione, custodire la memoria di questa storia  
significa discernere l’essenziale della nostra vocazione originaria  ai  fini di quella «conversione 
missionaria» invocata da Papa Francesco per ogni Chiesa particolare, a partire dalle parrocchie. La 
storia di questa fedeltà a Dio e all’uomo si fa presente oggi intessendo l’ordito della vita associativa 
con la trama di un’autentica comunione ecclesiale, nella consapevolezza che l’uno non possa mai 
fare a meno dell’altra. Ecco il sacrificio per la «casa comune», la  condivisione  –  nello  stile  della  
vedova del vangelo di Marco- della ricchezza dell’intergenerazionalità e della popolarità, quale 
esperienza bella dell’essere Chiesa sui passi del Maestro, prodotto di un autentico processo 
sinodale in cui tutti, anche i piccoli, sono coinvolti da protagonisti.  
 
 
Preghiamo con il salmo 131. Abbandono fiducioso in Dio. 

Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me. 

2 Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. 

3 Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre 

 
Segno: si può portare un cannocchiale (o una macchina fotografica con lo zoom) che ci ricorda la 
capacità di puntare lo sguardo con acutezza su qualcosa che non si nota subito ma che è il 
particolar e che non sfugge a chi ha imparato a vedere le cose dalla prospettiva di Gesù. 
 
 
Terzo momento: Affidamento e impegno associativo 
 
Il presidente parrocchiale, eventualmente accompagnato anche da tutta la presidenza, presenta al presbitero 
le tessere. Poi, il presbitero prega così: 

	
Celebrante:	 Adesso,	 carissimi	 fratelli	 e	 sorelle,	 affidiamo	 al	 Signore	 il	 nostro	 impegno	 ad	 essere	
testimoni	 	 del	 nostro	 passato	 e	 costruttori	 missionari	 del	 futuro	 che	 ci	 viene	 dal	 Padre.	 Siamo	



coscienti	infatti	che	solo	mettendoci	nelle	sue	mani	possiamo	vivere	il	nostro	battesimo	nelle	strade	
della	vita.	Affidiamoci	al	Signore	dicendo	insieme:	
	
Rit.	Rendici	testimoni	della	tua	speranza	o	Padre.	
	
UN	ADULTO:	Con	il	tuo	aiuto,	Signore,	testimonieremo	una	vita	beata	con	la	maturità	dei	profeti.	
Desideriamo	vivere	con	pienezza	il	nostro	impegno	a	servizio	dell’evangelizzazione	in	tutti	i	contesti	
nei	quali	ci	poni,	vogliamo	essere	segno	e	strumento	di	quel	Regno	che	si	va	facendo	nella	storia	e	
che	orienta	i	nostri	passi	verso	te.	Ci	affidiamo	a	Te:	
	
Rit.	Rendici	testimoni	della	tua	speranza	o	Padre.	
	
UN	 GIOVANE:	 Con	 il	 tuo	 aiuto,	 Signore,	 testimonieremo	 una	 vita	 beata	 con	 l’entusiasmo	 degli	
innamorati.	Desideriamo	essere	quel	 seme	di	 vita	bella	 che	da	corpo	a	 scelte	 coraggiose,	 vogliamo	
seme	 di	 speranza	 per	 tutti	 quegli	 uomini	 e	 quelle	 donne	 che	 faticano	 a	 guardare	 avanti	 e	 sono	
ripiegati	sulle	loro	fatiche.	Ci	affidiamo	a	Te:	
	
Rit.	Rendici	testimoni	della	tua	speranza	o	Padre.	
	
UN	GIOVANISSIMO:	Con	il	tuo	aiuto,	Signore,	testimonieremo	una	vita	beata	con	la	passione	degli	
scalatori.	 Desideriamo	 dare	 più	 gusto	 ai	 diversi	 impegni	 che	 caratterizzano	 le	 nostre	 giornate	
affollate,	vogliamo	immaginare	e	costruire	il	futuro	nostro	e	della	società	avendo	lo	sguardo	attento	
sul	presente.	Ci	affidiamo	a	Te:	
	
Rit.	Rendici	testimoni	della	tua	speranza	o	Padre.	
	
UN	 RAGAZZO:	 Con	 il	 tuo	 aiuto,	 Signore,	 testimonieremo	 una	 vita	 beata	 con	 la	 freschezza	 degli	
atleti.	 Desideriamo	 circondare	 il	 mondo	 con	 la	 con	 la	 nostra	 gioia,	 vogliamo	 crescere	 nella	
compagnia	Tua	e	dei	fratelli	per	essere	sempre	più	testimoni	della	novità	del	Vangelo.	Ci	affidiamo	a	
Te:		
	
Rit.	Rendici	testimoni	della	tua	speranza	o	Padre.	
	
Padre	Nostro	
	
TUTTI:	Con	 il	 tuo	aiuto,	Signore,	 testimonieremo	una	vita	beata.	Desideriamo	essere	 immagine	di	
una	 Chiesa	 gioiosa	 che	 sa	 custodire	 l’essenziale	 del	 Vangelo.	 Aiutaci	 a	 fare	 della	 nostra	 storia	 un	
tesoro	prezioso	da	mettere	a	disposizione	degli	altri.	Liberandoci	dalla	tentazione	di	farla	diventare	
un’etichetta	 da	 mostrare,	 aiutaci	 a	 ripartire	 da	 essa	 per	 essere	 ancora	 oggi	 apostoli	 della	 buona	
notizia	 che	 è	 necessaria	 a	 noi	 quanto	 al	mondo.	 Te	 lo	 chiediamo	 per	Gesù	Cristo	 nostro	 Signore.	
Amen.	
 
 
Un presbitero o un diacono benedice le tessere 
 
Padre della luce, benedici queste tessere e dona lo Spirito di santità a questi tuoi figli che oggi 
rinnovano l’adesione all’Azione Cattolica. Siano costruttori di comunità, laici dedicati alla missione 
della Chiesa, lieti nel servizio ai fratelli, premurosi e accoglienti verso tutti. Rendili sale della terra e 
luce del mondo, capaci di “far incontrare il Vangelo con la vita”. Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 



(le tessere vengono benedette con il rito dell’aspersione e poi consegnate; quando tutti hanno ricevuto la 
tessera si recita insieme il Padre nostro) 

 
Benedizione conclusiva  
 
Dio, Padre di misericordia, ispiri i vostri cuori e vi conceda di portare la Sua benedizione per ogni creatura 
negli ambienti di vita che ogni giorno frequentate.   
Amen.  
 
Gesù, riflesso del volto misericordioso di Dio, orienti le vostre energie, perché possiate dedicarvi con amore 
alle comunità cristiane, alla vita associativa, ad ogni itinerario formativo.  
Amen.  
 
 
Lo Spirito Santo sia il vostro compagno di viaggio, perché possiate attraversare le strade del mondo con 
parole, gesti e sentimenti ispirati dal Vangelo.  
Amen. 
 
E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi e con voi rimanga sempre.  
Amen.  
 
Andate e portate a tutti la gioia di aderire a Cristo, al suo stile di vita, alla sua comunità.  
Rendiamo grazie a Dio      
 
Canto finale: 
 
 


