
Una celebrazione per la festa dell’adesione.  

“Di una cosa sola c’è bisogno” 

La proposta che segue vuole essere un aiuto per vivere il momento della festa dell’adesione nelle parrocchie 
e/o unità pastorali. La traccia è costruita  a partire dall’icona biblica che ci accompagna nell’anno 
associativo, il vangelo di Marta e Maria (Lc 10,38-42) che ha dato anche il titolo allo Slogan scelto: “Di 
una cosa sola c’è bisogno”. Il tutto senza dimenticare la parola chiave del secondo anno del Triennio, 
“generare”, che è quanto mai evocativa per la nostra esperienza Associativa. 

 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 riuniti in questo giorno di festa per ascoltare la sua Parola sia con tutti voi. 

Tutti. E con il tuo spirito. 

Celebrante: Aiutaci o Padre ad essere docili all’insegnamento del tuo Figlio e capaci di accoglierlo nella 
nostra vita come Maestro e guida. 

Tutti. Rendici attenti ai fratelli che incrociamo sul nostro cammino per testimoniare la bellezza del Vangelo. 

 

Primo momento. L’affanno e l’agitazione 
 
Dal Vangelo di Luca 
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta invece era 
distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».  
 
Dal Vangelo di Luca (8,4ss) 
4Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: 5«Il 
seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, 
e gli uccelli del cielo la mangiarono. 6Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per 
mancanza di umidità. 7Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la 
soffocarono. 8Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto».   

11Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. […] 14Quello caduto in mezzo ai rovi sono 
coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri 
della vita e non giungono a maturazione.  
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Per riflettere 
L’affanno e la preoccupazione per le cose da fare, per il fare bella figura sono uno dei rischi che 
accompagna il nostro impegno pastorale. Marta ci è simpatica perché ci identifichiamo con il suo impegno e 
la sua concretezza. Il rischio di accogliere la parola con entusiasmo per poi lasciarci scoraggiare dalle 
preoccupazioni della vita è tutt’altro che banale anche nella nostra vita. 
 
Dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium (95) 
Questa oscura mondanità [spirituale] si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente 
opposti ma con la stessa pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa. […] si nasconde dietro il 
fascino di poter mostrare conquiste sociali e politiche, o in una vanagloria legata alla gestione di 
faccende pratiche, o in un’attrazione per le dinamiche di autostima e di realizzazione 
autoreferenziale. Si può anche tradurre in diversi modi di mostrarsi a se stessi coinvolti in una 
densa vita sociale piena di viaggi, riunioni, cene, ricevimenti. Oppure si esplica in un 
funzionalismo manageriale, carico di statistiche, pianificazioni e valutazioni, dove il principale 
beneficiario non è il Popolo di Dio ma piuttosto la Chiesa come organizzazione.  

 
 

    
 
Preghiamo con il salmo 42 (a due cori) 
Il desiderio di incontrare il Signore anche nei momenti più difficili accompagna la preghiera del 
credente. 

2 Come la cerva anela 
ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela 
a te, o Dio. 

3 L'anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio 

4 Le lacrime sono il mio pane 
giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: 
»Dov'è il tuo Dio?». 

5 Questo io ricordo 
e l'anima mia si strugge: 
avanzavo tra la folla,  
la precedevo fino alla casa di Dio, 
fra canti di gioia e di lode 
di una moltitudine in festa. 

6 Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
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Segno: Un’agenda o uno smartphone possono rappresentare tutte le nostre attività e affanni. Di 
contrasto la sete di Dio può essere espressa come desiderio profondo del cuore può essere espressa 
con dei bicchieri vuoti e una brocca d’acqua.  
 

    

Secondo momento. Di una cosa sola c’è bisogno 

Dal Vangelo di Luca. 
[In quel tempo Gesù disse a Marta]:  «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa 
sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 
Per riflettere.  
Da un intervento di Mons Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini già assistente generale dell’AC 
Cosa è dunque l’unico necessario? E’ il Regno di Dio, è l’ascolto docile e obbediente della sua parola, è la 
disponibilità a fare sempre e in tutto la sua volontà. Il discepolo sa bene che il Vangelo richiede il suo 
impegno fattivo e operoso nella storia. Il concilio Vaticano II raccomanda di non sottovalutare i doveri 
terreni: “Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso 
Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna” (GS 43). Quindi la famiglia, il lavoro, la cultura 
sono importanti. Ma non sono tutto: perciò il cristiano vi partecipa con serietà e insieme con la dovuta 
vigilanza. L’impegno non significa assolutizzazione; il distacco non significa disprezzo. Ma per dei laici che 
hanno compiuto la scelta religiosa, la cosa si fa ancora più delicata. Perché anche il servizio nelle opere di 
Dio può distrarre da Dio. 
 
 

    
 

Dagli orientamenti nazionali per il Triennio 2017-2020 Generare. 

Generare significa «apprendere la virtù dell’incontro» (Vittorio Bachelet), accogliere l’invito ad uscire 
fuori da sé per farsi prossimi, vivificati dalla Parola e dall’Eucaristia che continuamente rigenerano  e 
rinnovano nell’amore.  
Per generare occorrerà allora anzitutto farsi «generatori di senso» (EG, 73) per gli uomini di questo tempo, 
accompagnarne i passaggi essenziali dell’esistenza curandone la vita spirituale. 
Generare è fare propria l’idea che la vita spirituale non esiste se disincarnata o “monocorde”, non esiste se 
affrancata da un gioioso impulso missionario, non esiste se è alienante rispetto alle esigenze dei fratelli.  
Vogliamo coltivare una vita spirituale che sia invece in grado di animare la passione verso l’impegno per il 
mondo, di generare relazioni nuove, di preferire gli orizzonti inclusivi ai confini limitanti.  
 
 
Spiritualità della bicicletta (M. Delbrel) 
«Andate..», dice a ogni svolta il Vangelo.  
Per essere con te sulla Tua strada occorre andare 
Anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare. 
Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano. 
Un equilibrio che non può stabilirsi ne tenersi 
Se non in movimento, se non con uno slancio. 
Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare, 
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro 
finché qualcuno non la inforca per farla correre veloce sulla strada. 
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La condizione che ci è data 
è una insicurezza universale, vertiginosa. 
Non appena cominciamo a guardarla, la vita oscilla, sfugge. 
Noi non possiamo star dritti se non per marciare,  
se non per tuffarci, in uno slancio di carità. 
 
 
Segno: si può portare nel luogo della preghiera una bicicletta o la cartina del proprio paese o 
comune… come invito a muoversi come testimoni del Signore. 
 
 

Terzo momento: Affidamento e impegno associativo 
 
Il presidente parrocchiale e/o dell’Unità Pastorale, eventualmente accompagnato anche da tutta la 
presidenza, presenta al presbitero le tessere. Poi, il presbitero prega così: 

Un aderente 
"L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per 
maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione 
propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli 
ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della 
comunità diocesana." (STATUTO dell'AC art. 15.1) 
 
 
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 del tuo Regno 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 del tuo Regno o Padre. 
 
UN GIOVANE: Con il tuo aiuto, Signore, insegnaci a testimoniare la bellezza del Vangelo sentendoci 
protagonisti nella vita della Chiesa come il recente Sinodo dei Vescovi ci sprona a fare. Desideriamo 
essere quel seme di vita bella che da corpo a scelte coraggiose capaci di superare le paure del nostro 
tempo. Ci affidiamo a Te: 
 
Rit. Rendici testimoni della tua speranza o Padre. 
 
UN GIOVANISSIMO: Con il tuo aiuto, Signore, aiutaci a testimoniare che insieme si può cambiare il 
mondo, che i sogni di uno restano tali mentre se sono condivisi possono essere l’inizio di una realtà 
diversa, che fra le molte cose cercare quello che veramente conta è la sfida della vita. Ci affidiamo a 
Te: 
 
Rit. Rendici testimoni della tua speranza o Padre. 
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UN RAGAZZO: Con il tuo aiuto, Signore, vogliamo imparare a gustare la vita nella sua ricchezza e 
molteplicità. In particolare vogliamo gustare la bellezza dello stare con il Signore per rendere più 
buona e ricca la nostra vita. Ci affidiamo a Te: 
 
 
Rit. Rendici testimoni della tua speranza o Padre. 
 
Padre Nostro 
 
TUTTI: Con il tuo aiuto, Signore vogliamo diventare “generatori” di vita autentica: di speranza che 
vince la paura, di gioia che supera la tristezza, di forza che supera la pigrizia perché la bellezza del 
Vangelo possa diventare appello di santità. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
Un presbitero o un diacono benedice le tessere 
 
Padre della vita, 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: 
 
 


