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TI APPARTENGO AC 
 
Ai Presidenti Parrocchiali e ai membri dei Consigli Parrocchiali 
 
Cari amici, 
come sempre, all’inizio dell’anno associativo siamo chiamati a confermare la nostra adesione e la nostra 
partecipazione all’Azione Cattolica. Siamo altresì fortemente invitati a promuovere e a proporre senza 
timore l’adesione nelle nostre parrocchie a coloro che, come noi, desiderano sentirsi cercati, accolti e 
accompagnati, per far sì che il Vangelo ADERISCA alla propria vita. Non si aderisce ad una proposta di 
cose da fare ma ad un contesto di relazioni belle da vivere. 
Il nostro esserci in AC si carica di senso condividendo l’appartenenza con gli altri soci, dai più piccoli agli 
anziani, abbracciando una responsabilità educativa a tutti i livelli e vivendo con Amore il nostro legame 
con la Chiesa tutta. 
Con l’adesione ci sentiamo parte di un cammino di relazioni autentiche e di legami di fraternità, liberi di 
essere pienamente noi, con le nostre fragilità, cercati, accolti, amati, desiderosi di crescere nella fede. 
Ma per una cosa così bella perché dovrei pagare? La nostra tessera cari amici ci fa membri di una grande 
famiglia e proprio come accade in una famiglia ciascuno contribuisce per quanto possibile al bilancio 
familiare. E nel nostro bilancio familiare, (che ha subito in questi 2 anni inevitabili ripercussioni 
negative), senza i fondi necessari non è possibile programmare e realizzare iniziative, sostenere le spese 
e pagare i costi di gestione. 
Per diversi anni la quota associativa è stata mantenuta stabile. Per l’anno associativo 2022/2023, 
l’inevitabile incremento delle spese che abbiamo avuto e che dovremo ancora affrontare, rende 
necessario un piccolo aumento che si traduce in un euro in più per ciascuna quota singola. 
Inalterate invece le quote “ridotte” per i nuclei familiari (che quindi beneficiano di uno sconto maggiore 
rispetto agli anni scorsi); segno di un’attenzione che vogliamo mantenere per le famiglie in questo 
tempo di rincari e di crisi economica tuttora perdurante.  
Nel bustone trovate tutte le indicazioni per gestire al meglio le adesioni, una delle mansioni più delicate 
a cui il Presidente è chiamato con la collaborazione del Consiglio Parrocchiale di AC.  
E’ importante chiudere le adesioni prima possibile (lo ribadiremo ancora in occasione della Festa 
dell’Adesione l’8 dicembre) per consentire ai soci, di ricevere in tempo il materiale e le comunicazioni 
associative. Rinnovare con tempestività l’adesione significa altresì non creare discontinuità e 
tempistiche differenti per la copertura assicurativa compresa nella quota associativa. Più tardi è 
rinnovata l’adesione e maggiore è la probabilità di non essere coperti da assicurazione nelle attività di 
inizio anno associativo... 
Infine non dimenticare mai di consultare sempre il sito www.actreviso.it per rimanere sempre 
aggiornato sulle iniziative dell’Associazione.  
Da parte mia ti ringrazio di cuore per il servizio generoso che ogni giorno svolgi, per l’impegno con cui 
promuovi l’Associazione e per l’opportunità che accogli di scoprire il valore dell’essere associati e 
l’importanza di camminare insieme su strade condivise. 
Per qualunque domanda, dubbio, necessità e confronto sugli aspetti economici sono disponibile al mio 
indirizzo mail studio@serenanicolini.it 
Con affetto. 

L’Amministratrice Diocesana 
Serena Nicolini 
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