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It is the time of mercy for each and all, since 
no one can think that he or she is cut off 
from God’s closeness and the power
of his tender love.

È il tempo della misericordia per tutti
e per ognuno, perché nessuno possa pensare 
di essere estraneo alla vicinanza di Dio
e alla potenza della sua tenerezza. 
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Es el tiempo de la misericordia para todos 
 cada uno, para que nadie piense que está 
fuera de la cercanía de Dios
y de la potencia de su ternura.
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Signore Gesù Cristo, primo evangelizzatore della nostra vita, 
ti preghiamo per questo II Congresso internazionale

sull'Azione Cattolica, perché sia 
un'”audace Pentecoste per la Chiesa in uscita”. 
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Come Chiesa comunione vogliamo “tornare alla fonte
e recuperare la freschezza originale del Vangelo” 

che ci dice “Andate” a tutti - bambini, giovani, adulti, famiglie -
specialmente ai più poveri e deboli,

con il messaggio della Vita che dà Vita.
Ci aiuti “l'ascolto dello Spirito a riconoscere comunitariamente

i segni dei tempi per essere audaci e creativi”,
sperimentando “la dolce e confortante gioia di evangelizzare”

e così viviamo mossi dal tuo amore che ci fa discepoli,
missionari in mezzo ai nostri popoli.

Fa che mettiamo a servizio della Chiesa la nostra matura corresponsabilità,
“conservando un cuore credente, generoso e semplice” 

per favorire la cultura dell'incontro, del dialogo e della pace,
nell'esercizio delle nostre responsabilità sociali ed ecclesiali,

cercando lo sviluppo di ogni persona e la costruzione del bene comune.
Maria, stella dell'evangelizzazione, ci animi come Azione Cattolica

a essere questa “casa comune” con tutti e per tutti, scuola di santità,
luogo fraterno in cui rigenerare la fede e animare le opzioni profonde della vita.

Lei, Madre del Vangelo vivente, ci rinnovi nell'impegno di illuminare,
benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare.

Siamo missione! Per questo siamo Chiesa nel mondo!
I Santi, i beati e i testimoni fedeli dell'Azione Cattolica del mondo

intercedano per noi.
Amen

Preghiera per il Congresso
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