
_\zione Cattolica Italiéuul 
PR E SI DEN ZA N A Z I ONA LE 

l'AzIone Cattolica, come sai, è un'associazione di laici chiamata ad accompagnare bambini e ragazzi, giovani eadulti 

nel loro cammino di crescita, perché ciascuno possa diventare testimone credibile della Parola che salva e cambia la 

vita. L'attenzione alla persona, il desiderio di stare vicino aogni socio, l'esperienza del vivere insieme, piccoli egrandi, 

la sequela del Signore Gesù costituiscono le basi della proposta formativa che l'associazione propone ai suoi aderenti, 

proposta che si concretizza nella vita ordinaria di un gruppo eche si arricchisce di tutti gli strumenti per un cammino 

personale che aiuti sempre più ciascuno ariscoprire la propria vocazione e a scegliere l'associazionecome luogo pri

vilegiato per camminare sulle strade della santità quotidiana. 


Il suo amore a Cristo, alla Chiesa eal Paese porta oggi l'Ac a rinnovare il suo impegno aservizio dell'educazione edel 

bene comune. Educare oggi, per noi, è spenderei senza riserve econ coraggio perché ciascuno incontri Gesù esi in

namori di Lui; è donare un orizzonte di senso edi significato per chi vive la ricerca del suo progetto di vita; è amare come 

Dio ama, nella gratuità esemplicità, con pazienza esperanza. 

Vogliamo oggi rispondere all'invito del Santo Padre ad essere generosi, accoglienti esolidali, esoprattutto comunicatori della 

bellezza della fede; acreare una cultura popolare, diffusa, positiva, eformare persone responsabili capaci di mettersi al ser

vizio del Paese. L'impegno per il bene di tutti edi ciascuno traduce così la scelta di voler essere un'associazione di laici 

che racconta la bellezza del Vangelo in questo tempo alle persone che incontra quotidianamente sul suo cammino, un'as

sociazione che vive le nostre città come luoghi in cui si sperimenta la corresponsabilità e l'amore per i fratelli. 


Oggi abbiamo bisogno anche di te. Per conoscerla meglio, ti proponiamo di farti amico dell'Azione Cattolica, sostenendo 

il suo cammino eaccompagnando il servizio che rende alle comunità eal territorio. 


TI proponiamo così la possibilità di condividere un tratto di questa strada, di questa storia, nella semplicità e libertà di 

supportare le sue diverse attività ed occasioni di crescita. Ti invitiamo, quindi, a versare un contributo economico per 

sostenere il cammino dell'Azione Cattolica, perché possa continuare ad essere un'esperienza importante esignificativa 

per molti. 


Non devi fare grandi cose: basta che stacchi il bollettino che trovi allegato, lo compili eeffettui il versamento di 50 € sul 

conto corrente n. 877001 intestato aAzione Cattolica Italiana. 

Per conoscere sempre meglio l'associazione, riceverai il nostro mensile «Segno», che approfondisce la vita sociale, po

litica e ecclesiale, e la rivista trimestrale «Dialoghi», che affronta temi di attualità, fede e cultura, dal numero succes

sivo al momento in cui visualizzeremo la ricevuta del tuo bollettino pagato. 


Un sentito grazie, per esprimere la nostra riconoscenza e la nostra gioia per quanto vorrai ancora condividere con noi! 


La Presidenza Nazionale 
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