
Adesione, 
perché? 

Essere di Ac  
Vocazione laicale  
e scelta personale 

Aver cura delle coscienze 

Appunti per te… 
Aderire all’Ac è 
 rispondere al Signore; 
 essere e fare insieme; 
 lasciarsi interrogare dalla vita; 
 e per te, cosa è?... 

Essere nell’Ac 
Vivere insieme, nella comunità, 
nella Chiesa e nel territorio. 
Aver cura del Bene comune e 

delle relazioni 

Adesione, perché? 

Appunti per te… 
sono di Ac se... 
 vivo con serietà la mia fede, una fede che 

può essere incerta, in ricerca, sicuramente 
bisognosa di conversione quotidiana, ma 
che mi è donata, la vivo comunitariamen-
te, mai individualmente; 

 vivo la mia fede con chi mi trovo accanto, 
senza sceglierci (comunità = famiglia); 

 accolgo tutti; 
 ... 

Adesione, perché? 

Aderire all’Ac 
Il modo o uno dei modi 

di essere nell’AC? 
Aver cura dei legami 

Appunti per te… 
sono di Ac se... 
 mi preoccupo e occupo degli altri, in parti-

colare di chi è fragile (difficoltà di vita, fe-
de da scoprire, fragilità relazionali, co-
scienza che deve maturare) e piccolo ; 

 riconosco le mie fragilità e le condivido 
perché trovo negli aderenti un aiuto e un 
sostegno; 

 mi confronto sulla vita e non lascio che il 
mio punto di vista diventi un assoluto tale 
da essere prioritario rispetto alle persone; 

 incontrare le altre persone è fonte di gioia; 
 e ... 



II Provocazione 

il modo 

Adesione: 

come partecipo? 
 partecipare e/o aderire: tessera? E il pallo-

ne comprato, un gelato offerto, che valo-
re hanno? 

 uno stile di vicinanza alle persone (una 
tessera=un volto, un nome, una storia… la 
conosco?) 

 Coinvolgersi e coinvolgere nelle cose da 
fare (“il modo migliore per dialogare non è 
quello di parlare e discutere, ma quello di 
fare qualcosa insieme, di costruire insieme, 
di fare progetti” Papa Francesco alla Chie-
sa Italiana a Firenze 2015) 

 spiegare il perché anche della tessera 
(quando mettiamo mano al portafoglio ci 
aspettiamo un ritorno, uno scambio, altri-
menti è un’offerta. Se un educatore frui-
sce di giornate di formazione, deve sape-
re che dietro c’è un contributo finanzia-
rio ) 

 quello che vivo, lo trasmetto? 

 

III Provocazione 

un’associazione parrocchiale 

a servizio e unita  

Adesione: 

Presidente+Consiglio+educatori = 

Associazione! 

 l’intera associazione parrocchiale è re-
sponsabile di mostrare che l’Ac c’è, che 
propone cose belle, che aiuta a pensare a 
ciò che vivi, che insieme cammina con Cri-
sto. 

 coinvolgere aderenti adulti e famiglie nel 
rapportarsi con le famiglie dei ragazzi 

 i Gv ai Gv (“imparate ad essere modelli nel 
parlare e nell’agire” Papa Francesco alla 
Chiesa Italiana a Firenze 2015) 

 formare gli educatori ad aderire e sostene-
re le loro adesioni, anche economicamente 
ad esempio 

 raccontarsi le cose belle che viviamo in Ac 
è un modo di essere prossimi 

 

I provocazione 

il tempo 

Adesione: 

un periodo o un percorso? 

 raccontarsi e raccontare 

 farsi conoscere da settembre a settembre 
(ad es. incontrare le famiglie degli  Acrini 
quando cominciano gli incontri;) 

 realizzare un accompagnamento reale de-
gli educatori, formativo per essi stessi 

 l’adesione è un percorso di discernimento. 
La cura dell’Ac accompagna tutto il percor-
so annuale, nella cura dei legami di amici-
zia, nell’accoglienza 

 l’adesione avviene quando hai mostrato 
che l’Ac è bene per te (un contagio di be-
ne!);  

 l’adesione ri-avviene in un progressivo di-
scernimento ed è costante tutto l’anno e in 
ogni iniziativa 

 

Festa dell’8 dicembre 


