La Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica
“A che serve la tessera?”. È proprio una bella domanda quella che mi è stata rivolta durante un incontro dei
Giovanissimi, i ragazzi che frequentano il primo anno delle scuole superiori! Del resto molti di noi se lo sono
chiesto. Oltre a comprendere aspetti molto pratici come l’assicurazione e l’abbonamento alle riviste, la tessera è
il simbolo della nostra partecipazione all’Azione Cattolica: per questo, più che di “iscrizione” o “tesseramento”
si preferisce parlare di “adesione”.
“Ma noi — ho rilanciato — cosa facciamo insieme come gruppo AC?”. Ci siamo soffermati, allora, nel cercare
di capire quali sono le caratteristiche fondamentali del nostro gruppo. Innanzitutto un incontro settimanale, sia
per i ragazzi dell’ACR, sia per i giovani dell’ACG, sia per gli adulti, che è un’ora di approfondimento e riflessione sul tema che ogni anno ci viene proposto: quest’anno seguendo le parole “Punta in alto!” e “Alzati, ti chiama!”. Il cammino nel gruppo è molto importante per ognuno di noi ma soprattutto per i più giovani: è fondamentale avere amici con cui parlare, avere momenti di condivisione, poter contare su “compagni di viaggio” per
sostenersi a vicenda. A questo si aggiunge la partecipazione alla Messa domenicale delle 9.30 e l’animazione
della celebrazione delle 18.30 anche nei giorni feriali curata dagli adulti.
Fondamentale aspetto dell’AC è il “servizio” alla Chiesa che nel nostro piccolo è rappresentato dall’apertura e
dalla disponibilità alla parrocchia nelle varie necessità: sarebbe impossibile immaginare ad un gruppo che si
chiude in se stesso, che è autoreferenziale, che non conosce e non vive la realtà che lo circonda, sia all’interno
della comunità parrocchiale che nel quartiere dove abita. Ecco che allora, ad esempio, alcuni ragazzi sono animatori dell’Oratorio soprattutto durante l’estate o in momenti particolari dell’anno; i giovani aiutano il gruppo
Caritas nella distribuzione di medicine, nella consegna nelle case dei pacchi della spesa, nel supporto alla Settimana della Carità; inoltre attraverso messa in scena di musical si aiuta il finanziamento dei progetti in Malawi e
delle adozioni a distanza. Gli adulti gestiscono i gruppi Caritas, il Centro di Ascolto, la Banca del Tempo,
l’animazione degli anziani, aiutano durante l’anno in varie occasioni e curano l’animazione dell’Adorazione eucaristica.
Durante l’anno ci sono anche una serie di appuntamenti propri dell’AC, oltre ai vari incontri diocesani di formazione e condivisione: a ottobre la “Festa del Ciao”, a gennaio la “Carovana della Pace” che si conclude a piazza
San Pietro con l’Angelus del Papa, a giugno la “Giornata degli Incontri” e proprio l’8 dicembre la “Festa
dell’Adesione”: festeggiare in occasione della solennità dell’Immacolata mette in relazione il nostro impegno, il
nostro “sì” con quello più grande di Maria. Concludo con la formula per l’adesione letta durante la celebrazione:
“Grazie, Signore, per il dono alla Chiesa e alla nostra comunità dell’Azione Cattolica. Ti presentiamo con la
tessera il nostro affetto per la Chiesa, il nostro legame vivo e quotidiano con questa comunità e con questo
quartiere. Concedici il dono della fraternità, regalaci la gioia di condividere la fede. Donaci il Tuo Spirito perché ispiri i nostri propositi, perché sia Lui a tracciarci la via per essere missionari. Sia il tuo Spirito l’artefice
del nostro costruire, sia lo Spirito Colui che completa la nostra debolezza e la nostra povertà”.
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