
PREGHIERA 

DELL’ADERENTE DI AZIONE CATTOLICA 

 

Signore Gesù, 

che per il dono della vita e del Battesimo mi chiami ogni giorno a 

manifestare il tuo amore per gli uomini e per tutto il creato, ti 

ringrazio della fiducia che continui a riporre in me. 

 

Desidero mettermi totalmente nelle tue mani, rimanere sempre 

in comunione con te e unito alla Chiesa e ai tuoi pastori. 

I miei progetti, le mie scelte e l’impegno di ogni istante della mia 

vita siano indirizzati alla crescita del tuo Regno. 

 

Consapevole che questa è la missione  dell’Azione Cattolica, nella 

quale ragazzi, giovani e adulti, uomini e donne, crescono insieme 

nella passione per il tuo Vangelo,  mi impegno in un’adesione 

sincera per essere aiutato e sostenuto nella mia vocazione di 

laico cristiano e perché l’Associazione viva con fedeltà il suo 

mandato. 

 

Spirito Santo che guidi i credenti e conduci l’umanità tutta 

all’incontro con il Padre, sii luce e forza per la mia strada, che 

desidero sia sempre e soltanto quella del discepolo che segue te,  

Maestro e Signore. 

 

Padre nel nome di Gesù e per l’intercessione di Maria 

Immacolata, Madre nostra e Regina dell’Azione Cattolica, ti 

chiedo il dono dello Spirito Santo per la Chiesa e in essa per tutti 

gli aderenti di Azione Cattolica. 

Il fuoco del tuo Spirito o Dio, scenda in noi tuoi figli di AC, 

affinché rinnovati, fortificati e arricchiti diventiamo nella Chiesa, 

nelle  famiglie, nella società presenza viva e  operosa di Gesù che 

si offre per  l’edificazione di tutti.  

Così sia.   
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Ogni tessera è una Ogni tessera è una Ogni tessera è una Ogni tessera è una storiastoriastoriastoria: un libro iniziato in qualche 

momento della nostra vita, che racconta di persone 

incontrate, di esperienze vissute, di scelte compiute. è 

un libro fatto di immagini immediate, di volti e luoghi 

stampati nel cuore. È un libro anche di parole 

ascoltate, pronunciate o solo pensate. Pensiamo che 

contenga anche parole nuove e ancora da inventare. 

    Ogni tessera di Ac è una storia, la nostra, la tuaOgni tessera di Ac è una storia, la nostra, la tuaOgni tessera di Ac è una storia, la nostra, la tuaOgni tessera di Ac è una storia, la nostra, la tua. È 

una storia originale perché parla di ciascuno di noi, di 

un pezzo di vita che ha trovato radici nella proposta 

associativa e che ha lasciato un segno forte in tutto ciò 

che è venuto dopo. 

    Ogni tessera dell’Azione cattolica èOgni tessera dell’Azione cattolica èOgni tessera dell’Azione cattolica èOgni tessera dell’Azione cattolica è però anche un un un un 

tassello di un mosaicotassello di un mosaicotassello di un mosaicotassello di un mosaico che insieme ad altre tessere, e 

ad altre storie, fa della vita associativa un capolavoro 

di bellezza. Storie di ragazzi, di giovani e di adulti, del 

Nord e del Sud, delle metropoli e dei piccoli centri: 

storie vere e irripetibili, di chi ha scelto con il proprio 

sì di mettersi al servizio dei fratelli e della Chiesa sulle 

orme del Risorto. 

    L’Azione cattolica è una bella storia perché tiene L’Azione cattolica è una bella storia perché tiene L’Azione cattolica è una bella storia perché tiene L’Azione cattolica è una bella storia perché tiene 

insieme le nostre belle storieinsieme le nostre belle storieinsieme le nostre belle storieinsieme le nostre belle storie, attraverso la costruzione 

di legami tra le vite e ponti tra le esperienze. È bella  
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perché ci mostra davvero – per dirla con papa 

Francesco – che «il tutto è superiore alla parte» e che le 

nostre individualità, le tipicità dei nostri territori, le 

unicità delle nostre associazioni parrocchiali e locali 

fanno bella la Chiesa e l’associazione intera. 

 L’Ac è una bella storia perché non è ripiegata 

su se stessa, ma sa guardare al presente e al futuro. In 

Ac impariamo a vivere pienamente questo tempo, con 

le sfide e le opportunità che porta con sé, e a guardare 

a ciò che verrà con quella fiducia nel domani che non è 

ingenuità, ma affidamento. Per questo, senza attendere 

l’ultimo capitolo, possiamo già dire che sarà a lieto 

fine! 

    L’adesione all’Azione cattolica italiana è una L’adesione all’Azione cattolica italiana è una L’adesione all’Azione cattolica italiana è una L’adesione all’Azione cattolica italiana è una 

bella storiabella storiabella storiabella storia perché è entusiasmante e avvincente. È una 

storia che vogliamo continuare a scrivere, perché ci fa che vogliamo continuare a scrivere, perché ci fa che vogliamo continuare a scrivere, perché ci fa che vogliamo continuare a scrivere, perché ci fa 

battere il cuore, ci fa camminabattere il cuore, ci fa camminabattere il cuore, ci fa camminabattere il cuore, ci fa camminare insieme nella Chiesa, re insieme nella Chiesa, re insieme nella Chiesa, re insieme nella Chiesa, 

fa belle le nostre città.fa belle le nostre città.fa belle le nostre città.fa belle le nostre città.    

 Sì, anche quest’anno desideriamo essere 

protagonisti di questo racconto più grande, lungo quasi 

centocinquant’anni. Anche quest’anno vogliamo 

scrivere una bella storia!  
 
di Monica Del Vecchio e Maurizio Semiglia  (Responsabili Area Promozione Associativa) 
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