
Se dentro vi canta un grande amore per Gesù Cristo e vi date da fare per vivere 
il Vangelo, la gente si chiederà: “Ma che cosa si cela negli occhi così pieni di stu-
pore di costoro?”». 
 
 

Guida All’Assemblea diocesana del febbraio ‘92 diceva infine:  
 

Lett. 5 «Invito voi tutti, aderenti all’Azione Cattolica, ad essere nella Chiesa loca-
le le sentinelle vigili dell’aurora che arriva, che danno l’annuncio che i venti 
stanno cambiando, che danno le coordinate, che tendono l’orecchio perché il 
mondo creda». 
 

Guida E concludeva così: 
 

Vesc.  Siate soprattutto uomini. Fino in fondo. Anzi, fino in cima. 
Perché essere uomini fino in cima significa essere santi. 
Non fermatevi, perciò, a mezza costa:  
la santità non sopporta misure discrete. 
E, oltre che iscritti all’Azione Cattolica,  
siate esperti di Cattolicità Attiva: 
capaci, cioè, di accoglienze ecumeniche,  
provocatori di solidarietà planetarie, 
missionari «fino agli estremi confini», profeti di giustizia e di pace. 
E, più che tesserati, siate distributori di tessere di riconoscimento 
per tutto ciò che è diverso da voi, disposti a pagare con la pelle 
il prezzo di quella comunione per la quale Gesù Cristo, 

vostro incredibile amore, ha donato la vita. 
 

Preghiera finale     
 

Lett. 6 Signore Gesù, risveglia in noi ogni mattino 
  l’entusiasmo per quell’ideale che un giorno  

ha scaldato in noi la passione per il tuo Regno. 
 

Tutti Donaci ogni sera, Maestro buono, la serena consapevolezza 
che il tempo trascorso nella fatica quotidiana 
e nella lotta per il bene e la giustizia non è stato vano. 

 

Lett. 7 Anche la più umile delle barche, quando solca il mare, lascia la sua scia. 
Sul rigo della storia, anche la semplice virgola, ogni piccola azione  
abitata dalla tua nascosta presenza, narra nuove storie d’amore 
e dona gioia e conforto agli sconsolati e agli smarriti di cuore. 

 

Tutti La nostra vita, dedicata a te e ai fratelli, ogni giorno e mille volte ancora 
sia dono nello Spirito alla Chiesa che ci è madre, 
perché nel mondo si continui a raccontare questa storia d’amore 
che tu stesso ci hai insegnato. Amen! 

 

Padre nostro e Benedizione              Canto finale 

DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI  

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 

 

Momento di preghiera presieduto da 

S. E. MONS. GUALTIERO SIGISMONDI 
Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana 

 

Canto iniziale 
 

Saluto del Presidente 
 

Vesc. O Padre, noi non pretendiamo 
di sondare le profondità del tuo mistero di Amore. 
Noi non sapremmo neppure come rivolgerci a te, 
se Gesù non ci avesse rivelato il tuo volto di misericordia, 
il tuo disegno di salvezza. 
 

Tutti  Gesù, tu che sei il Figlio di Dio che ha preso la carne di un uomo, 
nelle tue parole, nei tuoi gesti, nelle tue scelte e, soprattutto, 
nella tua passione, morte e risurrezione, 
tu ci hai fatto intravedere un modo nuovo di vivere, 
tu ci hai offerto la possibilità di diventare figli di Dio, 
trasfigurati dalla speranza, generati ad un’esistenza trasformata. 
 

Vesc. Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, 
tu ci doni la forza e la saggezza indispensabili  
per metterci sulla strada tracciata da Gesù. 

 

Tutti Tu ci guidi con la tua luce e ci fai ricordare le sue parole 
perché affrontiamo senza paura i sentieri impervi, poco battuti 
e attraversiamo senza perderci d’animo 
le tempeste che si scatenano sulla storia. 
 

Vesc. Trinità Santa, unico Dio, abita le nostre menti e i nostri cuori 
e ridesta in noi il fuoco del tuo Amore. 

Tutti  Amen. 
 

Vesc. O Signore, autore e fonte della vita,  
manda su di noi il tuo Spirito che ci aiuti a vivere con verità e libertà  
questo nostro impegno di laici cristiani nel mondo. 
Portaci a contemplare la bellezza eterna, 
perché tu solo sei la luce del mondo, tu la luce della nostra vita,  
ora nel tempo del pellegrinaggio e per sempre, 
nel giorno della luce che non muore.   

Tutti Amen. 



 

Dalla Lettera agli Ebrei 
Carissimi, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, pra-
ticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli.  La vostra condotta sia sen-
za avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non 
ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: 

Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l'uomo? 
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio.  
Considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitatene la fede.  

Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre!  
Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee. Gesù, per santificare il popo-
lo con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della città. Usciamo 
dunque verso di lui fuori dell'accampamento, portando il suo disonore: non ab-
biamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Per mez-
zo di lui dunque offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto 
di labbra che confessano il suo nome. 
 

Parola di Dio      Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 

 

Lett. 1 «L’AC, per una scelta inequivocabile della Chiesa italiana, rincalzata anche 
dal nostro progetto pastorale, è una associazione la cui costituzione non è la-
sciata agli umori o alle simpatie o alle provenienze ascetiche e istituzionali del 
parroco. Va, pertanto, in tutte le parrocchie, incoraggiata, sostenuta e aiutata a 
esprimere la sua missione. Che non è quella di fare la primogenita di casa, cari-
candosi di boria o arrogandosi privilegi o sentendosi superprotetta, ma quella 
di porsi al servizio della Chiesa, per realizzare le finalità globali. Favorirà, pertan-
to, la crescita di tutte le altre realtà comunitarie esistenti nel territorio, senza 
troppo curarsi di sé. L’AC, insomma, ha il compito specifico di gioire e di rattri-
starsi di tutte le cose di cui gioiscono e si rattristano il Vescovo e il presbiterio!». 
 

Guida E sempre a proposito di laicato affermava:  
 

Lett. 2 «Al convegno di Loreto (1985) si è visto un laicato maturo, responsabile, 
preparato, audace, propositivo. Grazie a Dio, anche nella nostra Chiesa locale, 
che pur soffre ancora di una certa polarizzazione clericale, ci sono dei laici a cui 
non fa difetto né l’audacia, né la maturità, né la preparazione. Ma ancora non 
giocano la partita come titolari. Hanno troppo l’aria tipica delle riserve, anche 
quando accennano a scaldarsi ai bordi del campo. Allungano troppo la fila della 
panchina, non dico nella speranza ma almeno in attesa di tamponare le falle 
provocate dalla stanchezza o dagli infortuni dei protagonisti». 
 

Guida In riferimento alla scelta religiosa ribadiva che questa…  
 

Lett. 3 «Non significa disimpegno, chiusura in sagrestia per contare le candele, 
rifiuto d’intervento nell’ambito politico, culturale, sociale. Scelta religiosa signi-
fica, invece, presenza. Significa scelta non di un ambito preciso, ma di un modo 
di essere Chiesa. Significa rifiuto delle contrapposizioni integriste, rifiuto di pre-
sentarsi al mondo con progetti tecnici alternativi a quelli elaborati nelle sedi 
competenti, rifiuto della concorrenzialità. Significa rispetto delle autonomie, 
rifiuto della latitanza spiritualista dalle cose del mondo, desiderio di lavare i pie-
di al mondo perché il mondo, ristorato da un lavacro d’amore, si metta alla se-
quela di Gesù Cristo morto e risuscitato. Scelta religiosa significa coraggio di 
collaborare con le istituzioni pubbliche e stimolarle alla gratuità. Significa schie-
rarsi con chi si impegna a rimuovere situazioni di violenza e di ingiustizia e di 
denunciare profeticamente le gravi forme di sopraffazione presenti nel nostro 
territorio. Significa coraggio di quella violenza ermeneutica della Parola di Dio 
che, senza darci le smanie del guerrigliero, ci abilita a non aver paura dei pro-
blemi della terra. Per adesso vi basti sapere che faccio affidamento su di voi, sul 
vostro spirito di preghiera, sulla vostra tenacia nell’approfondimento dei pro-
blemi. Se il centrocampo “tiene”, tutta la squadra girerà». 
 

Guida Rifacendosi ad una bella e famosa immagine di Bonhoeffer , scrive 
 

Lett. 4 «La tenuta ecclesiale di ogni altro gruppo oggi esistente all’interno delle 
nostre comunità dipende dal tono robusto, chiaro, sostenuto, con cui l’Azione 
Cattolica esegue la base musicale del servizio alla Chiesa e, per essa, al Regno di 
Dio. Tocca a voi, amici dell’Azione Cattolica, dare questa base del riferimento 
ecclesiale a tutto il laicato della Diocesi. È la vostra specialità! Senza questa ba-
se, o con una base musicale tentennante, ogni altra voce accuserà inesorabil-
mente cali di tono. Voglio aggiungere un’altra cosa. Gli applausi, dopo il concer-
to, non se li prende chi ha eseguito la base musicale. Se li prende chi ha cantato 
a scena aperta. Ma quanta soddisfazione in chi ha permesso, senza protagoni-
smi da copertina, l’esecuzione intonata degli altri e la riuscita complessiva del 
concerto!». 
 

Se l’AC sceglie la parrocchia, la parrocchia deve scegliere l’Azione Cattolica. 
 

«Ricordatevi che l’Azione Cattolica trova il suo punto di massima espressione 
non quando siete nelle pareti della vostra parrocchia: è il mondo lo spazio in cui 
vi giocate la vostra identità. Quale mondo? Quello della scuola dove state, della 
fabbrica dove lavorate, dell’ufficio, dei campi: e poi gli ambienti, la spiaggia 
quest’estate, il bar questa sera, la villa, la piazza… E se vi dicono che afferrate 
le nuvole, che battete l’aria, che non siete pratici, prendetelo come un compli-
mento. Non fate riduzioni sui sogni. Non praticate sconti sull’utopia. 


