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FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC
8 DICEMBRE 2003


GUIDA PER LA LITURGIA

DURANTE UN INCONTRO ASSOCIATIVO


• Introduzione

La storia che siamo chiamati a presentare all’uomo del nostro tempo ha i contorni della fatica quotidiana e della voglia di rinnovare il cuore e la mente, per riattualizzare sempre meglio il messaggio del vangelo che Gesù ha proposto all’umanità.
La nostra storia è anche storia associativa, quest’anno rinnovata dal lavoro comune per l’aggiornamento dello Statuto, che ne ha ridisegnato i lineamenti essenziali e fedeli alla Chiesa del terzo millennio; un storia che lascia il segno di ritrovate profezie, che con coraggio e fiducia ogni socio di AC rende attuali in ogni spazio di vita. Compito di ognuno è andare nel cuore delle nostre città, come uomini qualunque di questo tempo, a raccontare quello che il Signore ha compiuto nella nostra vita, a dire a tutti che l’incontro col suo Volto ci salva, e oggi è ancora possibile.
La festa dell’adesione segna un momento importante dell’Associazione e, vissuta nel tempo forte dell’Avvento, rafforza per ognuno il gusto dell’accoglienza.
L’accoglienza di un messaggio, quello del Vangelo vivo, che ha il volto di Gesù. 
L’accoglienza di un ideale, quello dell’ACI: l’amore alla Chiesa, che è amore per Dio e per l’uomo. 
L’accoglienza di un impegno chiaro, quello della responsabilità personale da vivere insieme agli altri, perché la corrente di amore che possiamo liberare attraversi la storia di ogni giorno.
Lo stile di vita cristiana che l’AC propone ha bisogno di riscoprire l’originalità e la freschezza di gesti semplici, capaci di parlare al cuore e alla mente di ciascuno, rivelando le profondità divine in cui siamo accolti come figli dall’unico Padre.



CON LO SGUARDO SU GESU’

• Intronizzazione dell’icona di Gesù 

Il gesto semplice di intronizzare una icona può essere proposto dopo l’introduzione dell’incontro di preghiera. Si stabilisce il luogo su cui intronizzare l’icona, caratterizzato da un cero acceso, e la si introduce processionalmente accompagnando il gesto con il silenzio o con un canone.

Durante l’intronizzazione viene letto il seguente passo del messaggio del Papa all’Assemblea Straordinaria:

“La Chiesa ha bisogno di voi, perché non smettete di guardare al mondo con lo sguardo di Dio e così riuscite a scrutare questo nostro tempo per cogliere in esso i segni della presenza dello Spirito”
(dal messaggio di Giovanni Paolo II all’Assemblea nazionale straordinaria dell’Azione Cattolica, Roma, 12-14 settembre 2003, n. 7).

“Il volto di Dio, quando lo vediamo, diviene per noi potenza trasfigurante. L’uomo crede perché il suo cuore è stato colpito. La fede è il primo momento d’impegno da parte nostra nei riguardi del Signore. La faccia di Dio è ancora velata per la potenza della luce. Ma quando l’Amato ci introduce nella sua intimità, il confine fra fede e visione si sbiadisce e già cominciano a fiorire le promesse della vita futura. Prendiamo allora coscienza che il regno è dentro di noi”.	                      
(Georges Khodr’, Nella nudità di Cristo, Ed. Qiqajon)

 Una volta intronizzata l’icona, lo sguardo di tutti incontra il mistero del Volto di Dio.
Segue un momento di contemplazione, accompagnato da un sottofondo musicale.



L’URGENZA DELLA TESTIMONIANZA

“La Chiesa ha bisogno di voi, ha bisogno di laici che nell'Azione Cattolica hanno incontrato una scuola di santità, in cui hanno imparato a vivere la radicalità del Vangelo nella normalità quotidiana”.
(dal messaggio di Giovanni Paolo II all’Assemblea nazionale straordinaria dell’Azione Cattolica, Roma, 12-14 settembre 2003, n. 4).


• Ascolto della Parola: 1 Gv 1, 1-4		
	
Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta. 

Riflessione
Raccontare quello che il Signore ci ha fatto presuppone il ricordo del nostro incontro con Lui, la memoria di un’esperienza viva che ha avuto un luogo, una data, una persona che ce l’ha svelato… 
In una comunità parrocchiale, laddove vive la gente, si può raccontare l’esperienza di un Dio che comunque ci si fa accanto, che si fa compagno di ogni pezzo di strada, sia delle salite che delle discese. E testimoniare con dei gesti di accoglienza e di compagnia questa buona notizia a tutti, perché ognuno senta la Chiesa come ‘casa sua’.

Lettura: NMI 29				
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Questa certezza ha accompagnato la Chiesa per due millenni. Da essa dobbiamo attingere un rinnovato slancio nella vita cristiana, facendone anzi la forza ispiratrice del nostro cammino. È nella consapevolezza di questa presenza tra noi del Risorto che ci poniamo oggi la domanda rivolta a Pietro a Gerusalemme, subito dopo il suo discorso di Pentecoste: “Che cosa dobbiamo fare?” (At 2,37).  
Ci interroghiamo con fiducioso ottimismo, pur senza sottovalutare i problemi. Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una formula magica. No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi! 


Invocazione:
Maria, tu sei la vergine 
dell’invisibile e dell’essenziale.
Ti supplichiamo di distaccarci
da tutto ciò che si vede
per condurci e fissarci
sull’invisibile che i tuoi occhi contemplano:
l’invisibile presenza, l’invisibile vita,
l’invisibile azione, l’invisibile amore.
Nelle nostre giornate occupate, sovraccariche
conservaci nella luce delle cose che non si vedono.
Attraverso le cose secondarie,
che ci sollecitano e spesso ci seducono,
donaci o Madre, 
il senso e la fame dell’essenziale. 
Amen.
		


DA LAICI COMUNICARE IL VANGELO
“Voi siete laici cristiani esperti nella splendida avventura di far incontrare il Vangelo con  la vita e di mostrare quanto la “bella notizia” corrisponda alle domande profonde del cuore di ogni persona e sia la luce più alta e più vera che possa orientare la società nella costruzione della “civiltà dell’amore””.
(dal messaggio di Giovanni Paolo II all’Assemblea nazionale straordinaria dell’Azione Cattolica, Roma, 12-14 settembre 2003, n. 3).


• Ascolto della Parola: 1 Gv 2, 12-14

Scrivo a voi, figlioli,
perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome.
Scrivo a voi, padri,
perché avete conosciuto colui che è fin dal principio.
Scrivo a voi, giovani,
perché avete vinto il maligno.
Ho scritto a voi, figlioli,
perché avete conosciuto il Padre.
Ho scritto a voi, padri,
perché avete conosciuto colui che è fin dal principio.
Ho scritto a voi, giovani,
perché siete forti,
e la parola di Dio dimora in voi
e avete vinto il maligno.


Lettura: NMI 46		
È necessario che la Chiesa del terzo millennio stimoli tutti i battezzati e cresimati a prendere coscienza della propria attiva responsabilità nella vita ecclesiale. 
(…) In particolare, sarà da scoprire sempre meglio la vocazione che è propria dei laici, chiamati come tali a “cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio” e anche a svolgere “i compiti propri nella Chiesa e nel mondo (…) con la loro azione per l’evangelizzazione e la santificazione degli uomini”.

Invocazione:		
				
Degnati di concedermi, Padre buono e santo,
un’intelligenza che ti comprenda, un sentimento che ti senta,
un animo che ti gusti, una diligenza che ti cerchi,
una sapienza che ti trovi, uno spirito che ti conosca,
un cuore che ti ami, un pensiero che sia rivolto a te,
un’azione che ti dia gloria, un udito che ti ascolti,
degli occhi che ti guardino, una lingua che ti confessi,
una parola che ti piaccia, una pazienza che ti segua,
una perseveranza che ti aspetti, una fine perfetta,
la tua santa presenza, la resurrezione,
la ricompensa e la vita eterna.
Amen




MISSIONE E CARITA’
“La Chiesa ha bisogno di voi, perché avete scelto il servizio alla Chiesa particolare e alla sua missione come orientamento del vostro impegno apostolico; perché avete fatto della parrocchia il luogo in cui giorno per giorno esprimere una dedizione fedele e appassionata. In questo modo continuate a tener vivo lo spirito missionario di quelle donne e uomini di Azione Cattolica che nell'umiltà e nel nascondimento hanno contribuito a rendere più vive le comunità cristiane nelle varie parti del Paese”.
(dal messaggio di Giovanni Paolo II all’Assemblea nazionale straordinaria dell’Azione Cattolica, Roma, 12-14 settembre 2003, n. 5).


• Ascolto della Parola : 1 Gv 4, 7-11

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.  

• Tramite un cartellone o un volantino, vengono illustrati tutti gli impegni di solidarietà che l’AC ha assunto e porta avanti in questi anni, o dei gesti di missionarietà concreta che ha portato nel territorio prrocchiale, come segno di accoglienza e condivisione della storia concreta degli uomini. La celebrazione dell’8 dicembre può diventare il momento in cui ogni associazione parrocchiale prende coscienza dei progetti che contribuisce a sostenere con la propria adesione.
Eventuali raccolte di fondi nella giornata dell’adesione possono essere destinate a progetti locali o a quelli sposati dall’AC nazionale e riassunti nel volantino ‘Gesti di solidarietà’.

Invocazione: 

Noi, laici di Azione Cattolica crediamo con tutte le nostre forze
che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi
è per noi il luogo della nostra santità.
Noi crediamo che niente di necessario ci manca
per vivere giorno per giorno gli impegni del battesimo in questo tempo.
Perché se questo necessario ci mancasse Dio ce l’avrebbe dato.
Amen.
	

• Riflessione dell’assistente
 

• Preghiera di ringraziamento per l’AC

Il presidente parrocchiale di AC:
Grazie, Signore, di averci regalato la tua Chiesa, 
mistero di comunione missionaria 
e di averci chiamato a servirla insieme attraverso l’Azione Cattolica. 
Aiutaci ad essere tuoi collaboratori 
perché diventi una Chiesa sempre più 
‘solidale con il genere umano e con la sua storia’.
Donaci il coraggio e la gioia per essere fedeli ogni giorno 
all’opera che ci hai affidato
e di procedere nelle vie della fede e della santità.
Affidiamo il nostro cammino alla Vergine fedele 
che è Tua e nostra Madre.
Per questo ti preghiamo.
Amen


• Consegna delle tessere

Formula di benedizione

S.	Padre misericordioso, tu che hai mandato il tuo Figlio 
	per riconciliare gli uomini con te e tra loro 
	e doni lo Spirito Santo 
	perché il tuo popolo sia segno e strumento di un amore premuroso e infaticabile, 
	benedici quanti esprimono, attraverso queste tessere, 
	un impegno di vita a servizio della tua Chiesa;      
	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 premurosa 
	per ogni persona.      
	Per Cristo nostro Signore.

T.	Amen

