GIORNATA DELL’ADESIONE 2019
INCONTRO DI PREGHIERA PER IL POMERIGGIO

Canto
Cel:. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

Cel: Il Signore, che guida i nostri passi, sia con tutti voi.

T: E con il tuo spirito.

Presidente parrocchiale: ci ritroviamo qui oggi per ridire il nostro SI alla Chiesa dentro
il SI di
Maria. Anche noi siamo disposti ad alzarci per andare in fretta a portare la gioia del
Vangelo, la gioia di consegnare Gesù a coloro che incontriamo nella nostra
quotidianità. Questo anno ci vede poi coinvolti nel percorso assembleare,
momento importante per la nostra associazione, momento che ci permette di
fermarci per riflettere sul percorso fatto e lanciarci con entusiasmo sul futuro.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA (Ap 1,1-11)
Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose
che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del
suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza
di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che
ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte: il
tempo
infatti
è
vicino.
Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che
era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo,
il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto
di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli
dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra
si batteranno il petto.
Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente!
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Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella
perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola
di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e
udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: "Quello che vedi,
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira,
a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa".
Papa Francesco – incontro in piazza san Pietro all’Azione Cattolica Italiana 30 aprile
2017
Vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica radicati in parrocchia, «che
non è una struttura caduca» - avete capito bene? La parrocchia non è una struttura
caduca! -, perché «è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della
Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità
generosa, dell’adorazione e della celebrazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 28).
La parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi accolte così come sono,
e possono essere accompagnate attraverso percorsi di maturazione umana e
spirituale a crescere nella fede e nell’amore per il creato e per i fratelli. Questo è
vero però solo se la parrocchia non si chiude in sé stessa, se anche l’Azione Cattolica
che vive in parrocchia non si chiude in sé stessa, ma aiuta la parrocchia perché
rimanga «in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una
struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi»
(ibid.). Per favore, questo no!
Cari soci di Azione Cattolica, ogni vostra iniziativa, ogni proposta, ogni cammino sia
esperienza missionaria, destinata all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. Il
vostro appartenere alla diocesi e alla parrocchia si incarni lungo le strade delle città,
dei quartieri e dei paesi. Come è accaduto in questi centocinquanta anni, sentite
forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita
del mondo, attraverso il servizio della carità, l’impegno politico, - mettetevi in
politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola! attraverso anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale.
Allargate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre parrocchie. Siate viandanti
della fede, per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti.
Ogni vita è vita amata dal Signore, ogni volto ci mostra il volto di Cristo,
specialmente quello del povero, di chi è ferito dalla vita e di chi si sente
abbandonato, di chi fugge dalla morte e cerca riparo tra le nostre case, nelle nostre
città. «Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la
giustizia sociale» (ibid., 201).
Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. Cercate senza timore il dialogo con chi
vive accanto a voi, anche con chi la pensa diversamente ma come voi desidera la
pace, la giustizia, la fraternità. È nel dialogo che si può progettare un futuro
condiviso. È attraverso il dialogo che costruiamo la pace, prendendoci cura di tutti
e dialogando con tutti.
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ALCUNI TESTI PER RIFLETTERE
Le lettere alle sette chiese hanno come mittente lo stesso Cristo risorto che srcive e
parla attraverso Giovanni. Sono una sorta di rilettura del vissuto delle chiese che
invita ciascuna delle sette Chiese a fare l'esame di coscienza del proprio vissuto,
introducendolo con una formula precisa: «Io so…». Non è un sapere che incute
timore o che ha la forma di una minaccia. Piuttosto emerge il suo interesse e il suo
amore per le Chiese. Non è un interesse di facciata. Al contrario è lui che conosce
la vita delle sue Chiese nei suoi aspetti positivi e negativi, nella sua forza di
testimonianza, come nell'inevitabile fragilità e debolezza.
A Efeso, grande città, c’è una comunità che vive in pace, fedele alla dottrina degli
apostoli, e tuttavia, nonostante la sua perseveranza, ha perso il “primo amore”, il
“primato dell’amore”.
Smirne è una città dinamica, tuttavia la comunità cristiana che vi abita, oltre ad
essere insidiata da coloro che si proclamano Giudei ma sono “sinagoga di Satana”,
vive il complesso di essere ridotta al lumicino.
Pergamo è una città pagana; il Signore si presenta ai fedeli che dimorano in essa
con la “spada” della Parola, “affilata a due tagli”, attribuendo loro il merito di non
aver rinnegato la fede al tempo della persecuzione, ma raccomandando pure di
non scendere a compromessi con il peccato.
Tiàtira è un centro commerciale molto attivo con una comunità cristiana altrettanto
operosa, costante nella carità e nella fede, ma che “lascia fare a Gezabele”, una
falsa profetessa.
A Sardi, una città dal passato glorioso, c’è una comunità a cui il Signore muove un
duro rimprovero: “Ti si crede vivo, e sei morto”; dietro la maschera dell’apparenza si
nasconde il vuoto di una vivacità che non esprime vitalità.
Filadelfia è una città agricola, piccola ma intraprendente; la comunità cristiana che
vi risiede, benché “abbia poca forza”, ha custodito la Parola. Questo titolo di onore
la rende beneficiaria di una promessa – “Ti custodirò nell’ora della tentazione” – e
destinataria di una confidenza da parte del Signore: “Vengo presto”.
A Laodicea, una città che vive nel benessere, si trova una comunità che versa nella
mediocrità: “Tu non sei né freddo né caldo”. Poiché è corrosa dalla tiepidezza, il
Signore la ammonisce severamente, facendo appello alla sua libertà: “Ecco: sto
alla porta e busso”.

BENEDIZIONE
P. 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
tua misericordia.
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Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
Padre nostro
P. Dio Padre, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia
apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. T. Amen.
P. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine
dei secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre opere buone. T. Amen.
P. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del
quotidiano, possiate donare gioia a chi cerca Gesù e guarire le ferite dei cuori. T.
Amen.
P. E su tutti voi scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito
Santo
T. Amen.

Si conclude con il magnificat
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