L’essere associazione impegna a camminare nell’unità e a far famiglia:
per la Chiesa, segno di comunione e di amore; per ogni persona, tirocinio di socialità, con le sua
esigenza di concorrere a realizzare obiettivi comuni e con la disciplina che essa esige perché si possa
camminare insieme, tenendo conto delle esigenze e del passo degli altri. […] Il vivere insieme
contribuisce ad elaborare in modo concreto il profilo spirituale ed ecclesiale del laico di AC. […]
Quell’identità associativa che è impossibile definire a partire dalle cose da fare, e che è difficile da
descrivere in maniera astratta, emerge dall’esperienza. Essa è frutto del vivere aperto e creativo di
un gruppo di persone che […] hanno scelto la comunicazione, lo scambio, il dialogo. Questo
non solo arricchisce le singole persone, ma consente di elaborare una cultura associativa: atteggiamenti
comuni di fronte alla realtà, sensibilità condivisa, accenti che ritornano con insistenza nei pensieri
e nello stile delle persone di AC.
Dal Progetto Formativo AC, Intr. 6

L’Azione Cattolica è un’esperienza di amore alla vita e di amore al mondo
in un tempo in cui sembrano prevalere scoraggiamenti, delusioni, dimissioni. È il
desiderio di testimoniare la speranza e di vivere un impegno missionario e di
evangelizzazione che, come Chiesa, si vuole portare avanti. È il coraggio di
testimoniare una possibilità, di rendere presente, incontrabile, il
mistero di Gesù Cristo oggi, come Chiesa.
>> ADULTI
L’AC rinnova ogni anno la proposta di
adesione agli adulti. È la proposta di
continuare nel cammino formativo,
che non cessa mai di essere
>> GIOVANI
attuale e fondamentale per la vita
L’adesione, per i giovani, è il
spirituale e di relazione di
riconoscimento di quanto
ciascuno. È un invito a
hanno ricevuto dall’AC nel loro
confermare la propria scelta di
cammino e di quanto possano essi
cristiano impegnato nella Chiesa
stessi dare alla comunità. È il
e nella Città, che si prende per
momento nel quale possono offrire
la comunità. Ed è anche la
il loro contributo di entusiasmo e
chiamata a vivere la fede
responsabilità, per fare nuova
donandosi agli altri e facendolo
l’AC.
insieme, mettendo in rete le diverse
esperienze di vita alla ricerca del
bene comune.

Paola Bignardi
Presidente Nazionale AC, 1999 - 2005

>> RAGAZZI
I ragazzi possono dare tanto alle
nostre comunità con la loro amicizia, il
loro entusiasmo, la loro energia:
l’essere di Azione Cattolica è per
loro un’opportunità per crescere
insieme, per imparare a mettersi in
gioco e a partecipare alla vita della
parrocchia, ad aprirsi all’ambiente che
li circonda, in costante ricerca del Volto
di Gesù.

Intanto
siamo
sinceri: la tessera non
è “essenziale” per essere buoni cristiani, ma è un uno stim
ancora più grande e bello per vivere l’impegno e la gioia della f
La tessera è l’unico sostentamento economico de
associazione di laici, che mettendo insieme forze, idee, energ
impegna a crescere e fare crescere nella fede, bambini, rag
giovani, adulti, anziani famiglie;
Grazie a quest’impegno si riescono a realizzare tantissime
dai campi scuola estivi ed invernali alle giornate diocesan
Altavilla o in Seminario, dalle guide per animatori ai fascicoli va
Inoltre, come se non bastasse, la tessera comprende una q
assicurativa che copre in modo globale e in tutto il mo
infortuni, rischi civili, tutela legale ed assistenza 24 ore su 24
attività ed iniziative di AC in Parrocchia, Diocesi o a l
nazionale (altre info: www.assicuraci.it);
La tessera dà diritto a sconti ed agevolazioni nelle
iniziative dall’AC come i campi scuola (ma anche il 10% alla lib
l’Incontro di via Mandelli, o fino al 20% nelle polizze di Cat
Assicurazione…);
Non solo: con il tesseramento riceviamo le riviste associa
sempre curate, interessanti e divise per età. Queste ci tengo
collegamento con tutte le realtà, dalla diocesi al centro nazion
sui temi di attualità;
Parte della tessera viene devoluto alle Missioni Diocesan
Africa e America Latina;

Da qualche anno ormai NON ci sono più
termini per l’adesione, che continua lungo
tutto l’anno associativo. In questo modo
abbiamo la possibilità di proporla l’adesione in un maggior
numero di occasioni e contesti (feste e iniziative parrocchiali,
campiscuola, ecc.), anche oltre i consueti termini imposti dal
calendario negli anni scorsi. Si è annullata in questo modo la distanza
tra alcune esperienze “forti” proposte dall’AC e il momento
dell’adesione: garanzia del proprio sostegno all’associazione e della
volontà di scegliere questo tipo di impegno. La gratitudine per quanto
ricevuto diviene desiderio di “esserci” e dare un contributo.

Ciascun socio aderisce presso la propria
parrocchia, sede naturale del gruppo di AC. Non si
tratta di una semplice formalità: con questo gesto il
laico di AC si impegna a rendere la propria comunità viva e vitale,
attraverso la costruzione, la partecipazione e l’animazione di gruppi dedicati alle diverse età.
Rivolgiti per la tua adesione al Presidente dell’AC parrocchiale, o al parroco. Il centro
diocesano è comunque a disposizione per l’adesione e per l’eventuale sostegno alla nascita
di una nuova associazione parrocchiale.
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>>> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ADESIONE
Adulti (30/999 anni) e Giovani (18/30 anni)
Giovanissimi (15/17 anni)

20 €

15 €

ACR (6-14 anni) e Piccolissimi (0-5 anni)

10€

>> Agevolazioni per le famiglie
Quota per un adulto >> 20 €
Quota secondo adulto della stessa famiglia
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia

10 €
8€

Quota per un giovane >> 20 €
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia

10 €
8€

Quota per un giovanissimo >> 15 €
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia 8

10 €
8€

Quota per un ACR >> 10 €
Quota ACR della stessa famiglia 8 €

8€

Per tenersi in contatto e conoscere meglio l’AC attraverso i volti, le
voci, le esperienze associative vissute nel resto della Diocesi e
dell’Italia. Un modo per non sentirsi soli, ma parte di qualcosa
di grande ed importante.

>> RICERCA e DIALOGO <<

Rinnovato nella grafica e nella stampa R&D non ha perso la sua vocazione
di strumento di collegamento ed approfondimento per tutti gli aderenti della
Diocesi di Alba. Un modo per tenersi aggiornati su quello che succede dalle
nostre parti, senza dimenticare le proposte, i cammini e le iniziative lanciate
a livello nazionale.

SEGNO. Vite ai margini. Attualità, riflessioni sulla politica. Uno sguardo sulla
Chiesa italiana, senza dimenticare i tanti drammi dell’”altra” parte del mondo. E
interviste a personaggi della cultura e della società italiana. 64 pagine a colori dense
di notizie e approfondimenti. Contenuti che sappiano porsi in dialogo con i grandi
processi di cambiamento in atto: è questa la sfida che il mensile vuole lanciare, dal
rapporto sempre fecondo Chiesa-mondo alla politica, da una riflessione più attenta
intorno ai temi della famiglia ai processi della globalizzazione.

GRAFFITI è una rivista bimestrale per giovanissimi, un giornale fatto da giovani per
altri giovani che hanno voglia di porsi una domanda in più, che non temono di mettere
in dubbio e andare a verificare pensieri e mode, usi e
abusi dei loro coetanei e degli adulti intorno a loro. Ogni
tà!
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www.graffitiblog.it

RAGAZZI è un mensile pieno di colori e con mille rubriche, per condividere
l'esperienza di fede e partecipazione insieme a tanti altri ragazzi.
Un periodico colorato pensato per condividere l’esperienza accierrina
insieme a tanti altri ragazzi: un luogo ricco di stimoli creativi
per esprimere con originalità appartenenza e protagonismo.

FOGLIE AC offre ai suoi piccoli lettori tante storie, curiosità, giochi, disegni,
rubriche, tutti usciti dalla matita magica di Davide Baldoni. Nella
"redazione sull'albero" tanti personaggi buffi e simpatici
raccontano di un'ACR allegra, sogno di un'Associazione che
coltiva il futuro della Chiesa e della società prendendosi
cura dei più piccoli.

LA GIOSTRA unisce piccoli e grandi! È naturale che il bambino
chieda di essere accompagnato nel percorso tracciato dalle pagine
della Giostra. Forse più che un aiuto per leggere chiede
compagnia; che si realizza nel leggere insieme.

