
Ogni tessera è una storia: un libro iniziato in qualche momento della nostra vita, che racconta di persone incontrate, di esperienze vissute, di 
scelte compiute. è un libro fatto di immagini immediate, di volti e luoghi stampati nel cuore. È un libro anche di parole ascoltate, pronunciate 
o solo pensate. Pensiamo che contenga anche parole nuove e ancora da inventare. 
Ogni tessera di Ac è una storia, la nostra, la tua. È una storia originale perché parla di ciascuno di noi, di un pezzo di vita che ha trovato radici 
nella proposta associativa e che ha lasciato un segno forte in tutto ciò che è venuto dopo. 
Ogni tessera dell’Azione cattolica è però anche un tassello di un mosaico che insieme ad altre tessere, e ad altre storie, fa della vita 
associativa un capolavoro di bellezza. Storie di ragazzi, di giovani e di adulti, del Nord e del Sud, delle metropoli e dei piccoli centri: storie vere 
e irripetibili, di chi ha scelto con il proprio sì di mettersi al servizio dei fratelli e della Chiesa sulle orme del Risorto. 
L’Azione cattolica è una bella storia perché tiene insieme le nostre belle storie, attraverso la costruzione di legami tra le vite e ponti tra le 
esperienze. È bella perché ci mostra davvero – per dirla con papa Francesco – che «il tutto è superiore alla parte» e che le nostre 

individualità, le tipicità dei nostri territori, le unicità delle nostre associazioni parrocchiali e locali fanno bella la Chiesa e l’associazione intera. 
L’Ac è una bella storia perché non è ripiegata su se stessa, ma sa guardare al presente e al futuro. In Ac impariamo a vivere pienamente questo tempo, con le 
sfide e le opportunità che porta con sé, e a guardare a ciò che verrà con quella fiducia nel domani che non è ingenuità, ma affidamento. Per questo, senza 
attendere l’ultimo capitolo, possiamo già dire che sarà a lieto fine! 
L’adesione all’Azione cattolica italiana è una bella storia perché è entusiasmante e avvincente. È una storia che vogliamo continuare a scrivere, perché ci fa 
battere il cuore, ci fa camminare insieme nella Chiesa, fa belle le nostre città. 
Sì, anche quest’anno desideriamo essere protagonisti di questo racconto più grande, lungo quasi 150 anni. Anche quest’anno vogliamo scrivere una bella storia!  

di Monica Del Vecchio e Maurizio Semiglia  (Responsabili Area Promozione Associativa) 
 

 
 

Consenso al trattamento 

Come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti (come indicati nell'informativa), che 
rientrano in quelli effettuati per il perseguimento dei fini dell’Azione Cattolica, il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è 
obbligatorio e il relativo trattamento non necessita di un tuo specifico consenso. Copia del testo dell'informativa è a disposizione dal 
presidente parrocchiale, oppure si può trovare in segreteria AC, oppure consultabile sul sito www.azionecattolica.it. 
 

IMPORTANTE: 

⇒⇒⇒⇒ Verificare con attenzione che tutti i dati personali riportati siano esatti. 

⇒⇒⇒⇒ Riportare l’indirizzo mail (scritto in modo leggibile) solo se si vuole ricevere tutte le comunicazioni associative. 

⇒⇒⇒⇒ Per i nuovi aderenti inserire tutti i dati anagrafici richiesti. 

⇒⇒⇒⇒ Per chi aderisce in nucleo famigliare si ricorda di aderire tutti insieme. 
 

Attenzione:  

la conferma o la disdetta dell’adesione deve essere consegnata in Segreteria entro il 31 gennaio 2017.  

E’ consigliabile aderire per l’8 dicembre Festa dell’adesione. 

I nuovi aderenti possono aderire entro il 31 maggio 2017.  
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