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Spirito Santo, concedici  
di entrare nel silenzio autentico, 

consapevoli di essere creature  
amate e salvate, 

donaci la lucida consapevolezza di essere 
continuamente alla Tua Presenza. 

Facci discepoli  
di ognuna delle parole del Figlio, 

fa’ che cresciamo nell’amicizia con Lui; 
  solo questa amicizia dia sostanza e identità  

alla nostra umanità e al nostro servizio. 
Sia l’unico tesoro delle nostre giornate; tutto 

ci sia tolto, 
ma mai l’amicizia con Gesù! 

 
 
 

 
Regalaci di gustare la dolcezza  

con cui il Signore Gesù ci ha chiamati, 
fa’ che stiamo volentieri ai Suoi piedi, 

fa’ che ci lasciamo alzare 
 dalla tenerezza della Sua Misericordia 
per poter sperimentare continuamente 

l’abbraccio del Padre. 
Il nostro silenzio avvolga i nostri fratelli, 

la nostra preghiera si trasformi in 
un’intercessione povera, libera e casta 

perché chiunque si accosti a noi  
possa percepire il profumo della maternità e 

della paternità, 
possa essere accompagnato a sentire 

l’abbraccio abbondante, 
certo e tenace di Dio, Padre di tutti. 

Amen. 

 

 

«Servire e dare la propria vita» 
Icona biblica (Mc 10,35-45) 

 

Per ricordarci che il figlio di Dio è venuto per “servire e dare la vita” e che seguendo Lui possiamo 

assaporare il faticoso cammino del servizio. Verranno di sicuro le vertigini, all’inizio mancherà la 

terra sotto i piedi, questo, però, è l’unico percorso per stare dentro la storia, dentro l’imprevisto, non 

in modo passivo ma costruttivo, come Gesù ha scelto di fare fino in fondo, fino a dare se stesso.  

   Nel racconto di Marco Gesù risponde alla domanda dei discepoli, curiosi di conoscere chi 

occuperà i primi posti accanto a lui quando instaurerà il Regno. Spiega di essere venuto sulla terra 

per servire e non per essere servito. Lo testimoniano i gesti che ha compiuto: abbassarsi, sfiorare, 

abbracciare, sollevare, mangiare insieme. 

 Nella vita di Gesù parole e gesti non sono due realtà distinte, piuttosto due facce della stessa 

medaglia: entrambe espressione della Sua potenza generativa.  

 Rileggere la vita di Gesù attraverso questo punto di vista ci aiuta a scoprire che anche i nostri gesti 

di ogni giorno hanno un grande valore.   

Gli incontri seguiranno i gesti proposti dal testo affiancati dalle parole utilizzate per leggere il 

tempo di pandemia: Solidarietà, Speranza, Sostenibilità, Libertà e interdipendenza, Centro e 

periferia, Corresponsabilità.  

In questa ripresa, carica di incertezza e di trepidazione a un tempo, vorremmo raccogliere come 

Adulti di AC la sfida a fare di questo tempo un’occasione di trasformazione, alimentando una vita 

associativa più concreta nello stile e prossima nel servizio verso tutti.  

 

 

https://editriceave.it/gadget/manifesto-ac


 

 

  Testo “Da corpo a corpo” con 5 tappe che ci indicano come seguire Gesù attraverso i gesti che 

Lui stesso compie quotidianamente: Abbassarsi, Sfiorare, Abbracciare, Sollevare, Mangiare.   

                                                      

                                                                                                                             

Sul sito materiali guide.azionecattolica.it si possono consultare i materiali multimediali da utilizzare negli 

incontri. 

 

Sul sito Azione Cattolica Italiana -Adulti e' disponibile la presentazione del cammino adulti 2020/2021 

 

Sul sito ACRoma Adulti è disponibile il materiale di approfondimento prodotto durante il tempo di 

lockdown e fino alla pausa estiva, con gli articoli ed i video-racconti raccolti e prodotti per leggere insieme 

questo nostro tempo ed accompagnarlo verso il cambiamento, per farne non un “tempo sospeso”, ma un 

tempo fecondo e generativo di nuove opportunità.  

                                      

Sul sito ACRoma Adulti e sui canali social del settore si potrà trovare il materiale, in audio-video 

registrazione, dei lunedì formativi che pertanto potranno essere replicati e riproposti in incontri 

parrocchili/territoriali. 

 

 

  

 
__________________ 
 
 

Avvisi sui prossimi appuntamenti: 
 
Sabato 17 ottobre, alle ore 9,30 presso la Parrocchia di S. Mattia, con ingresso in Via Corrado 
Alvaro, incontro unitario con lectio divina sul brano dell’anno. L’incontro si terrà in presenza con 
i presidenti parrocchiali (o un loro delegato), e on line, in diretta Youtube o Facebook, con tutti i 
soci e simpatizzanti. 
 
Lunedì 9 novembre, ore 16,30, in centro diocesano 2° appuntamento con i lunedì formativi 
 
Non mancate! 
 
 
 
Preghiera finale 

 
Spirito Santo di Dio, 
Consolatore perfetto, 

vieni a portarci il tuo dolcissimo sollievo: 
quando ci facciamo prendere dalla tristezza, 

sollevaci, Signore;  
quando il male ci schiaccia,            

sollevaci, Signore;                                 
 quando la croce diviene troppo pesante,  

                     sollevaci, Signore. 
 
 
 
 
 

 
O dolce Ospite dell’anima, 
fa’ che non cerchiamo tanto  
di essere sollevati, quanto di sollevare; 
di essere consolati , quanto di consolare; 
di essere amati, quanto di amare; 
perché è raccogliendo il pianto dell’altro 
che le nostre lacrime in te trovano pace   
  e si trasformano in gioia. 


