
Una celebrazione per la festa dell’adesione.  

“Lo avete fatto a me” 

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 Matteo al capitolo 25 che ha dato anche il titolo allo Slogan annuale: “Lo avete 
fatto a me”. Il tutto senza dimenticare la parola chiave del terzo anno del Triennio, “abitare”, che assume 
una coloritura particolare per ogni settore e articolazione. 

 La celebrazione è composta da quattro momenti che possono essere accompagnati da un segno. Alla fine si 
prevede la benedizione e la consegna delle tessere. 

Si tratta come sempre di spunti e materiali che potete utilizzare con la massima libertà e da adattare a 
seconda dei contesti in cui la festa viene celebrata.   

    
Canto iniziale 

Pres.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.  
 
Pres.: Il Signore che ci ha riuniti in questo giorno di festa per vivere la gioia della fraternità sia con tutti voi. 
Tutti. E con il tuo spirito. 
 
Pres.: Lo Spirito illumini il nostro cammino e quello dell’Azione Cattolica in questo anno particolare che ci 
vede chiamati al rinnovo degli incarichi associativi. 
Tutti. Rendici attenti ai segni della tua presenza e capaci di rispondere con disponibilità ai tuoi appelli. 

 
Insieme invochiamo lo Spirito Santo 

Tu Spirito Santo,  
sei l’anima della Chiesa, 
sei tu che spieghi ai fedeli 
il significato profondo 
dell’insegnamento di Gesù 
e del suo mistero. 
Tu, o Spirito, 
oggi come agli inizi della Chiesa, 
operi in ogni evangelizzatore 
che si lasci possedere e condurre da Te: 
Tu gli suggerisci le parole che da solo 
Non saprebbero trovare. 
Sei Tu, o Spirito, che nello stesso tempo 
Predisponi l’animo di chi ascolta 
Perché sia aperto ad accogliere 
La Buona Novella 
E il Regno annunziato. 
(Paolo VI, 8 dicembre 1975) 
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Primo momento. Il “quando” del Figlio dell’uomo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-36) 
31Quando il Figlio dell'uomo verrà [lett. viene] nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 
 
Per riflettere 
Possiamo identificare nel testo tre “quando” che ne ritmano i passaggi. Il primo “quando” è quello del Figlio 
dell’uomo che verrà anche se letteralmente dovremo dire che “viene” per giudicare la storia. Più che la paura 
per la fine del “mondo” il testo ci invita a prendere coscienza dell’importanza del tempo presente come 
occasione e impegno per vivere il Vangelo. In altre pagine della scrittura si parla di un “oggi” importante nel 
quale fare esperienza dell’amore e della presenza di Dio. Questo è il cammino verso la santità che tutti siamo 
chiamati a vivere. 
 
Dalla Esortazione Apostolica Gaudete et Exultate (n.14) 
Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti 
siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la 
tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo 
ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al 
servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire 
Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. 

Gesto: Si può portare al centro qualche immagine dei santi “associativi” e/o della nostra terra e/o 
della nostra parrocchia. Si può accompagnare il tutto con un canone o canto adatto. 

    

Secondo momento. Il “quando” dei giusti. 

Dal Vangelo di Matteo  (25,37-40) 
37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo 
e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re 
risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me». 
 
Dalla Esortazione Apostolica Gaudete et Exultate (n.96) 
Essere santi non significa lustrarsi gli occhi in una presunta estasi. Diceva san Giovanni Paolo II che «se siamo 
ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con 
i quali egli stesso ha voluto identificarsi». Il testo di Matteo 25 «non è un semplice invito alla carità: è una 
pagina di cristologia, che proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo». In questo richiamo a riconoscerlo 
nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte più profonde, alle 
quali ogni santo cerca di conformarsi. 
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Dagli orientamenti nazionali per il Triennio 2017-2020 Abitare. 

Abitare oggi, significa fare proprio l’atteggiamento della comunità cristiana così come viene descritto nella 
lettera a Diogneto; è incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria di piena cittadinanza e di 
totale estraneità alle logiche del mondo, una condizione che diventa in sé presenza missionaria solo se è 
capace di contagiare con il piacere e la bellezza di credere insieme. Ecco perché l’abitare richiede l’avvio di 
un processo di riforma dei linguaggi dell’annuncio e così pure di quelle strutture che del dinamismo 
dell’evangelizzazione sono responsabili: per essere una compagnia coinvolgente e mai esclusiva, attenta al 
contesto senza riduzionismi e semplificazioni, misericordiosa ma non inerte alla banalità del male, in grado 
di rendere credibile con la vita l’amo-re incredibile del Vangelo.  
 
Dal salmo 132. La gioia dello stare insieme. (Preghiamo insieme) 
Ecco, com'è bello e com'è dolce  
che i fratelli vivano insieme! 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne,  
che scende sull'orlo della sua veste. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione,  
la vita per sempre. 
 
Gesto: un rappresentante di ogni settore e articolazione porta un segno che contraddistingue il cammino 
dell’Anno Associativo come concreta traduzione del tema dell’abitare (“Che tempo” per gli adulti, “Qui è 
ora” per i giovanissini, “Alla tua altezza” per i giovani, “E’ la città giusta” per l’ACR). Si può accompagnare 
questo passaggio con un canto adatto. 
 

    
 

Terzo momento. Il “quando” di coloro che non hanno fatto. 
 
Dal Vangelo di Matteo  (25,41-45) 
41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato». 44Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 45Allora egli 
risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non 
l'avete fatto a me». 
 
Dalla Esortazione Apostolica Gaudete et Exultate (n.42) 
Neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova, perché Egli è misteriosamente presente nella 
vita di ogni persona, nella vita di ciascuno così come Egli desidera, e non possiamo negarlo con le nostre 
presunte certezze. Anche qualora l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo 
distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che 
dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana.  
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Dal Progetto Formativo dell’Azione Cattolica 
La meta della formazione dell’Azione Cattolica è quella di accompagnare i suoi aderenti ad essere laici capaci 
di vivere in modo autentico e originale la propria esperienza cristiana nella storia e nel mondo. Il progetto 
formativo sintetizza questa meta con l’espressione evangelica “nel mondo, non del mondo”. […] Crediamo 
che questa testimonianza dei laici cristiani sia una parola decisiva di cui oggi la Chiesa ha bisogno per rendere 
interessante il messaggio del Vangelo e per farne intuire l’originalità e il fascino. Se la Chiesa saprà parlare 
alle donne e agli uomini di questo tempo, sarà per la forza con cui attraverso la vita mostrerà la bellezza del 
Vangelo e la sua capacità di interpretare le domande profonde di ogni persona. Attraverso questa meta, l’AC 
intende essere fedele alla sua scelta religiosa e al tempo stesso alla sua scelta missionaria. 
 
Silenzio 
 
Gesto: Si può portare un mappamondo come invito a fare del mondo il luogo del nostro impegno cristiano. 
Si può anche portare una benda che indichi la nostra cecità alle diverse richieste che ci sono fatte. 
 

    
 

Quarto momento: Affidamento e impegno associativo 
 
Il presidente parrocchiale e/o dell’Unità Pastorale, eventualmente accompagnato anche da tutta la 
presidenza, presenta a chi presiede la celebrazione le tessere.  

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) 
 
Presidente: Fratelli e sorelle affidiamo al Signore l’impegno associativo di vivere il nostro battesimo come 
cammino di santità e di rinnovamento del mondo. Affidiamoci al Signore dicendo: 
 
Rit. Rendici capaci di abitare il nostro tempo Signore 
 
UN ADULTO: Con il tuo aiuto, Signore, ci impegniamo ad essere testimoni autorevoli del tuo Vangelo e di 
abitare il nostro tempo con la gioia che solo lo Spirito ci può donare. Ci affidiamo a te: 
 
Rit. Rendici capaci di abitare il nostro tempo Signore 
 
UN GIOVANE: Con il tuo aiuto, Signore vogliamo vivere da protagonisti nella Chiesa per essere segno della 
novità e della bellezza del Vangelo. Ci affidiamo a te:  
 
Rit. Rendici capaci di abitare il nostro tempo Signore 
 
UN GIOVANISSIMO: Con il tuo aiuto, Signore, aiutaci a vivere la gioia dello stare insieme, del fare gruppo 
come occasione di confronto e di incontro con Te, Signore della vita. Ci affidiamo a te:  
 
Rit. Rendici capaci di abitare il nostro tempo Signore 
 
UN RAGAZZO: Nella gioia di aver celebrato il 50° compleanno dell’ACR ci affidiamo a te o Signore per vivere 
l’entusiasmo di coloro che hanno conosciuto Gesù come amico della loro vita. Ci affidiamo a Te: 
 
Rit. Rendici capaci di abitare il nostro tempo Signore 
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TUTTI: Con il tuo aiuto, Signore vogliamo abitare il nostro tempo, le nostre giornate, i nostri incontri, le nostre 
città, superando paure e tristezze per essere testimoni gioiosi del Vangelo, “santi della porta accanto” nella 
vita di ogni giorno. Te lo chiediamo per Gesù nostra guida e Maestro. Amen 
 
Padre Nostro 
 
Chi presiede invoca la benedizione 
 
Benedizione  
Padre misericordioso, tu che hai mandato il tuo Figlio  
per riconciliare gli uomini con te e tra di loro e doni lo Spirito Santo  
perché il tuo popolo sia segno e strumento  
di un amore premuroso e infaticabile,  
benedici quanti esprimono,  
attraverso questa adesione e nel segno delle tessere,  
un impegno di vita a servizio della tua Chiesa e del mondo;  
fa’ che siano testimoni della novità di vita del Vangelo  
e collaborino alla costruzione di una comunità cristiana  
che sia segno vivo del tuo amore e luogo di accoglienza per ogni persona.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
Le tessere vengono benedette con il rito dell’aspersione e poi consegnate agli aderenti. 

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 e alla sua comunità.  
Rendiamo grazie a Dio      
 
Canto finale 
 
 


