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Non possiamo  
dirigere il vento,  
ma possiamo  
orientare le vele. 
 
                               (Seneca) 
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ANCHE QUEST’ANNO … IL NOSTRO SI’! 
 

Siamo pronti a vivere l’adesione di quest’anno.  
Un’adesione che sarà straordinaria per adattarsi al periodo storico che 
stiamo vivendo. Ci teniamo a ribadire un concetto fondamentale: aderire 
all’AC significa dire che ci si sente pienamente parte dell’associazione e 
la tessera è il simbolo del legame che ci unisce. Vale sempre, vale 
soprattutto quest’anno.  
Siamo consapevoli delle difficoltà legate al promuovere l’adesione 
all’associazione in un momento in cui è difficile incontrarsi e in cui le 
attività in presenza sono molto ridotte, specie per i più piccoli. Senza 
contare le difficoltà economiche di chi ha perso il lavoro e guarda al futuro 
con preoccupazione.  
Come anticipato ai presidenti parrocchiali, il Consiglio diocesano ha 
deciso di fare uno sforzo economico proprio per provare a venire incontro 
alle difficoltà delle famiglie diminuendo, per quest’anno, le quote 
associative e promuovendo l’iniziativa dell’”adesione sospesa”. 
Per questo vi invitiamo a iniziare le operazioni di adesione appena 
possibile... cominciando da un semplice messaggio su whatsapp!  
Prendiamoci il tempo necessario, aspettiamo gli indecisi e chi non 
potendosi incontrare ha qualche difficoltà in più. Utilizziamo il tempo a 
disposizione per provare a tenere tutti “dentro”. L’adesione è e deve 
essere un momento bello, da vivere insieme con gioia, non un periodo di 
ansia e preoccupazione.  
Abbiamo previsto un incontro formativo che si svolgerà il 25 novembre, e, 
non sapendo come evolverà il quadro normativo legato alla situazione 
sanitaria, i presidenti riceveranno personalmente i pacchetti di tessere. 
Resta confermata la Veglia dell’adesione che vivremo insieme, in 
modalità online il 7 dicembre. 
In questo piccolo sussidio raccogliamo alcune semplici proposte per 
avvicinarci alla Festa dell’Adesione. Ovviamente sarà cura di ogni 
parrocchia pensare alla modalità più adatta per vivere la giornata dell’8 
dicembre secondo quanto consentito dalle norme e suggerito dal buon 
senso in base alla specifica situazione territoriale e parrocchiale. 
 
A tutti un buon servizio e buona festa dell’Adesione! 

 
Il Consiglio Diocesano di AC  

e il Comitato Presidenti Parrocchiali 
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2 – L’ACR…A VELE SPIEGATE! 
 

«Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 

tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti» 
(Papa Francesco 27 marzo 2020) 

 

 

I Ragazzi sono invitati a costruire la loro Barca -HomeMade WithLove-. 

Il link che trovate in fondo alla pagina, contiene il tutorial per la 

realizzazione della propria imbarcazione. 

Non servirà altro che del semplicissimo materiale reperibile in casa e tanta 

voglia di divertirsi. In occasione della Festa dell’Adesione, alla 

celebrazione ogni ragazzo porterà la barca realizzata con amore e 

creatività. 

Ripartiamo e navighiamo “a Vele 

Spiegate” nella consapevolezza che non 

c’è un “mare” che non possa essere solcato 

insieme! 

Anche se il vento si fa forte, anche se ogni 

tanto siamo impauriti dalle nuvole 

all’orizzonte, dalle acque agitate o, 

addirittura, dalla tempesta, sappiamo che i 

nostri fratelli ci aiutano a remare e che 

Gesù è con noi sulla barca. 

Le barche dei ragazzi potrebbero essere 

posizionate davanti l’altare della chiesa, 

segno del “porto sicuro” della propria 

comunità parrocchiale. 
 

  

Per visualizzare il tutorial: https://youtu.be/wXnEVfkN5UI 
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3 – I GIOVANI…A VELE SPIEGATE! 
 

Un cristiano se non è rivoluzionario, non è un cristiano” 
(17 giugno 2013 – Papa Francesco) 

 
Quanto è rivoluzionaria l’Azione Cattolica? 
Quanto è rivoluzionario un giovane che ha cura del proprio cammino di 
fede? 
Sono domande che mostrano la consapevolezza che è rivoluzionario far 

parte dell’AC, ma anche che l’Azione Cattolica è tanto rivoluzionaria. 

Rivoluzione vuol dire avere il coraggio di mettersi in moto, di mettersi in 

discussione, di lasciarsi plasmare dall’incontro con Gesù. Facciamo 

nascere e fiorire la voglia di essere rivoluzionari con Responsabilità, 

Accoglienza e Testimonianza.  

Alla scoperta di queste parole, proponiamo ai giovani una versione 

“associativa” del famoso gioco Taboo. Scopo del gioco è far indovinare ai 

membri della propria squadra una parola, senza però pronunciare una 

delle cosiddette espressioni tabù, ossia un elenco di cinque vocaboli 

correlati a quello da indovinare. In base al numero dei partecipanti ci si 

può anche dividere in due squadre. Questo è un tipo di gioco pensato 

appositamente anche per la modalità online: al posto delle carte basterà 

mandare un sms al giovane che dovrà far indovinare la parola. 

Se dovranno indovinare Responsabilità non sarà possibile dire: 

coraggio, accortezza, consapevolezza, 
colpevolezza e giudizio. 
Per la parola Accoglienza non potranno 

dire: appartenenza, accettazione, 
ospitalità, rifiuto e trattamento. 
Per la parola Testimonianza non sarà 

possibile dire: affidamento, 
dimostrazione, prova, ritrattazione e 
segnale. 
I giovanissimi potrebbero giocare anche 

con le parole Coraggio, Appartenenza, 

Affidarsi, o con tutte quelle che 

secondo voi sono adatte a esprimere il 

senso e il significato dell’Adesione all’Azione Cattolica. Alla fine 
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dell’attività, i Giovani verranno invitati a pubblicare, in una personale 

Storia Instagram, una foto che per loro rappresenti la bellezza del far parte 

della grande famigliAC. Taggheranno il Profilo Diocesano dell’Azione 

Cattolica (@ac.sbt) senza dimenticare tre importantissimi hashtag: 

#Adesione2020 #aVeleSpiegate e l’ultimo sarà una parola a loro scelta, 

che per loro significa appartenenza all’associazione. Questi hashtag 

andranno a comporre una Bellissima Vela digitale che la Diocesi 

preparerà in occasione della Festa dell’Adesione.  

Ogni parrocchia potrà stamparla o riprodurla con creatività per esporla 

durante la celebrazione eucaristica dell’8 dicembre. 
 

 

 

 

 

4 – GLI ADULTI…A VELE SPIEGATE! 
 

“...Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta.  
Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa 

conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il 
tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri.” 

 

(27 Marzo 2020 Papa Francesco) 
 

Scegliere è una delle parole che ci accompagna in questo tempo insieme 

ad esplorare e ripartire. Siamo pronti a ripartire e ad esplorare la realtà 

abitata dal prossimo.  Scegliamo di guardare negli occhi l’altro e di 

navigare insieme “a vele spiegate", scegliamo di rinnovare la nostra 

presenza nel viaggio con la nostra amata associazione.  

Prendete un foglio e disegnate o stampate la vela di una barca. Sulla vela 

scrivete una parola, una sola, che per voi esprime la Bellezza di far parte 

della grande Famiglia dell’Azione Cattolica. Girate un video di pochi 

secondi durante il quale mostrate il foglio e leggete la parola che avete 

scelto. Pubblicate questo video sui vostri profili social taggando il Profilo 

dell’Azione Cattolica Diocesana e aggiungendo gli hashtag 

#Adesione2020 #aVeleSpiegate. 
 

…il vostro presidente ci ha già messo la faccia! Guarda qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=8P3pztQubTA 
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5 – ALCUNE IDEE … 
 

Come sappiamo bene, quest’anno non potremo svolgere tutti i festeggiamenti che la 

fantasia dei consigli parrocchiali metteva in atto per la giornata dell’adesione. 

Possiamo però avere delle piccole attenzioni per rendere comunque bella e piena la 

giornata di festa: 

§ Consigliamo di vivere il momento della benedizione delle tessere durante la Messa 

per condividere questo momento con tutta la comunità. L’Azione Cattolica non è 

per una èlite, ma veramente per tutti! 

§ Nei giorni precedenti, chiedere ai più tecnologici di preparare degli inviti digitali da 

inviare ai soci tramite le varie chat e attraverso i social; 

§ Allestire in chiesa una vela che riporti lo slogan “A vele spiegate” su cui sono 

riportati i nomi dei soci dell’associazione parrocchiale e posizionarla vicino a quella 

creata dai giovani; 

§ Preparare con cura il “piccolo porto” dove i ragazzi dell’ACR potranno riportare le 

loro barchette; 

§ Coinvolgere i soci nell’animazione liturgica, preparando tutto nei giorni precedenti 

(letture, preghiere dei fedeli, canti..); 

§ Contattare e coinvolgere alcuni rappresentati per la benedizione delle tessere (un 

ragazzo, un giovane, un adulto) che accompagni il presidente all’altare; 

§ Stampare i segnalibri con la preghiera dell’aderente (si trovano sul sito tra i 

materiali adesioni) da consegnare ai soci per poter recitare la preghiera insieme; 
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6 – SUGGERIMENTI PER L’ANIMAZIONE 

DELLA CELEBRAZIONE LITURGICA 
 

Monizione iniziale: L’8 dicembre, come tradizione, l’Azione Cattolica Italiana vive la 

Festa dell’adesione. Oggi in tutte le parrocchie l’associazione prega e guarda Maria 

perché possa realizzare il mandato di camminare insieme verso la santità. 
 

(Dopo l’omelia) 
 

Guida -  Ora prima di presentare al parroco le tessere per la benedizione desideriamo 

rinnovare la nostra adesione all’AC affidandoci all’intercessione di Maria Immacolata. 

Il presidente parrocchiale, a nome di tutti gli aderenti, prega con queste parole di Papa 
Francesco (libero adattamento della preghiera pronunciata in Piazza di Spagna l’8 

dicembre 2018): 

  

Madre Immacolata, 
nel giorno della tua festa, 
tanto cara al popolo cristiano 
e a ciascun aderente dell’Azione Cattolica, 
noi ti rendiamo omaggio e ti invochiamo. 
Davanti a te ci ricordiamo dei fedeli di questa Chiesa 
e tutti coloro che vivono nella nostra città, specialmente i malati 
e quanti per diverse situazioni fanno più fatica ad andare avanti. 
Prima di tutto vogliamo ringraziarti 
per la premura materna con cui accompagni il nostro cammino: 
quante volte sentiamo raccontare con le lacrime agli occhi 
da chi ha sperimentato la tua intercessione, 
le grazie che chiedi per noi al tuo Figlio Gesù! 
Per questo ti chiediamo la forza di non rassegnarci, anzi, 
di fare ogni giorno ciascuno la propria parte per migliorare le cose, 
perché la cura di ognuno renda la nostra città più bella e vivibile per tutti; 
perché il dovere ben fatto da ognuno assicuri i diritti di tutti. 
Ti preghiamo per coloro che rivestono ruoli di maggiore responsabilità: 
ottieni per loro saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione. 
Vergine Santa, ti affidiamo i sacerdoti della nostra Diocesi 
che col cuore di pastori lavorano al servizio del popolo di Dio. 
Per tutti loro, che sono i nostri assistenti ti chiediamo la dolce gioia di evangelizzare 
e il dono di essere padri e fratelli, vicini alla gente, misericordiosi. 
A te, Donna tutta consacrata a Dio, affidiamo le donne consacrate nella vita religiosa 
e in quella secolare: 
per loro ti chiediamo la gioia di essere, come te, spose e madri, 
feconde nella preghiera, nella carità, nella compassione. 
O Madre di Gesù, 
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pensando ai giorni in cui tu e Giuseppe eravate in ansia 
per la nascita ormai imminente del vostro bambino. 
Tu sai, Madre, cosa vuol dire portare in grembo la vita 
e sentire intorno l’indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. 
Per questo ti chiediamo di stare vicina alle famiglie che oggi, 
in Italia e nel mondo intero, vivono situazioni simili, 
perché non siano abbandonate a sé stesse, ma tutelate nei loro diritti, 
diritti umani che vengono prima di ogni pur legittima esigenza. 
O Maria Immacolata, aurora di speranza all’orizzonte dell’umanità, 
veglia sulla nostra città, sulle case, sulle scuole, sugli uffici, sui negozi, 
sulle fabbriche, sugli ospedali, sulle carceri; 
in nessun luogo manchi quello che abbiamo di più prezioso, 
ovvero il testamento del tuo Figlio Gesù: 
“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” (cfr Gv 13,34). 
  

T. Amen. 

  

Benedizione delle tessere 

 

Proposta di «Preghiera dei fedeli» durante la celebrazione della S. Messa  

(a quelle già previste, si possono aggiungere le intenzioni seguenti, a discrezione 
anche di chi presiede la celebrazione)  
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Per intercessione di Maria Immacolata, ascoltaci, o Signore. 

 

§ Per gli aderenti all’Azione Cattolica: il Signore che accompagna la storia con amore 

benedica il loro cammino di formazione, di servizio, di testimonianza. Preghiamo.  

 

§ Per i responsabili e gli educatori dell’Azione Cattolica parrocchiale, perché, 

guardando a Colui che è venuto a servire e dare la vita, trovino linfa e forza per il 

loro impegno. Preghiamo.  

 

§ Per gli adulti dell’Azione Cattolica: perché vivano questo tempo nella fiducia e non 

nella paura, nella speranza e non nel rimpianto e siano esempio di dedizione e di 

bontà in ogni ambiente di vita e per le generazioni più giovani. Preghiamo.  

 

§ Per i giovani dell’Azione Cattolica e per tutti i giovani: possano abitare questo 

tempo condividendo entusiasmo e creatività, promuovendo l’annuncio anche nel 

vasto mondo digitale. E trovino comunità attente alla loro voce e fraterne nel 

comune cammino verso il Regno. Preghiamo. 
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§ Per i ragazzi dell’ACR: seguano Cristo, Parola del Padre; con Lui ed in Lui 

diventino “buona notizia”, Vangelo vivo tra i loro amici e nelle loro famiglie. 

Preghiamo. 

 

Il sacerdote può concludere con questa orazione:  
 

C: O Padre,  

che chiami ogni uomo a rimanere nel tuo amore 

 e a portare frutti di carità,  

guarda a questi tuoi figli  

che, attraverso l’adesione all’Azione Cattolica,  

rinnovano la disponibilità a servirti come discepoli-missionari. 

Rendi attenti i loro orecchi, 

aperto il loro cuore, forti le loro mani.  

Aiutali a camminare insieme, a cercare la tua santa volontà, 

a viverla con dedizione, libertà e gioia.  

Aiuta tutta la Chiesa a godere della ricchezza dei carismi che tu le doni,  

perché viva nell’unità e nella pace il suo cammino di santificazione.  

Per Cristo nostro Signore.  
 

T: Amen 

         

Signore, ti ringraziamo  

perché, nella tua bontà, hai voluto chiamarci, 

con diverse vocazioni, 

a diventare tuoi collaboratori  

nel disegno amoroso del Padre,  

per la salvezza degli uomini e,  

attraverso il sacerdozio battesimale,  

ci hai abilitati a continuare la tua opera tra i nostri fratelli. 

Oggi siamo raccolti per offrirti le nostre volontà  

e i nostri propositi di servizio apostolico alla parrocchia,  

attraverso l'impegno di appartenenza all'Azione Cattolica. 

Sentiamo la pochezza delle nostre capacità  

e la fragilità delle nostre forze;  

aiutaci a mantenerci fedeli all'impegno che ci assumiamo,  

anche nei momenti di difficoltà e di scoraggiamento. 

Rendici capaci di una presenza cristianamente esemplare in famiglia,  

negli ambienti di studio e di lavoro, in parrocchia. 

Rendici, in ogni occasione,  

docili alla tua Grazia per poter aiutare tutti e sempre a conoscerti e ad amarti. 

Interceda per noi Maria, l'Immacolata, 

Tua e nostra Madre, modello e sostegno di tutti gli apostoli.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  Amen. 
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