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SIAMO PRONTI 
PER UN 

NUOVO ANNO 
ASSOCIATIVO? 

ATTACCHIAMO 
ALLORA 

LA SPINA 
ALL’ESSENZIALE, 

RIMANIAMO 
CONNESSI 

ALLA RETE DI 
FRATERNITÀ 

E DI AMICIZIA 
CHE È RISORSA, 
COMPAGNIA E 

SOSTEGNO NEL 
CAMMINO. E 

RACCONTIAMO 
LA GIOIA DI 

VIVERE DA 
CREDENTI. UNA 

RIFLESSIONE 
SUL VALORE 

DELL’ADESIONE. 
TANTI GLI 

STRUMENTI, 
FRA I QUALI LO 

SPIEGHEVOLE, 
IL SEGNALIBRO E 
IL POWERPOINT

U
n nuovo anno pastorale e associati-
vo è decollato, e, ricaricati da un’e-
state fatta di campiscuola, GrEst, 
gite e attese vacanze, riconosciamo 
e viviamo nell’ordinario della nostra 

quotidianità quello straordinario che di certo 
non potrà mancare.
Impegnati a pensare insieme all’organiz-
zazione del cammino dei vari percorsi dei 
gruppi e degli educatori, vorremmo ren-
dere presente la proposta dell’adesione 
all’Ac come dono da condividere con 
quanti già ne sono parte e 
con altri che potrebbero 
scoprirne la ricchezza.  
Per rendere più con-
creti la proposta e 
l’esercizio di questo 
modo speciale di sta-
re nella Chiesa che è 
la nostra associazione, 
suggeriamo alcune atten-
zioni.
Anzitutto partiamo ricaricati, sollecitan-
do un pensiero condiviso della Presidenza 
o del Consiglio parrocchiale che riguardi il 
senso dell’appartenenza e dell’adesione, 
nonché le modalità più efficaci e opportu-
ne di proposta. Ricordiamo che nelle nostre 
comunità molte persone cercano cammini 
e percorsi che sappiano alimentare e illu-

minare il quotidiano della vita: c’è un con-
tributo originale che ogni associazione può 
portare alla comunità e una ricchezza pe-
culiare che ciascun nuovo o “vecchio” ade-
rente può regalare all’associazione.
Ci piace poi pensare che la passione asso-
ciativa coinvolga e travolga fin da subito tutti 
gli associati a partire dai responsabili ed edu-
catori della nostra comunità. Sappiamo che 
l’esperienza in Ac è davvero “una passione 
che rigenera” e che fa crescere di settimana 
in settimana la gioia del fare strada insieme.

Tra i tanti strumenti e materiali per 
l’adesione vogliamo porre at-

tenzione su uno di questi: 
l’elenco degli aderenti 
dell’anno precedente. 
Ogni nome è un volto, una 
storia, una persona, un’op-

portunità d’incontro e cre-
scita reciproca. Questi sono 

i primi destinatari dell’invito e 
della cura da parte dei responsabili e degli 

educatori: si sono fidati e affidati all’Ac, ma 
anche e soprattutto alla nostra attenzione 
fraterna e al nostro accompagnamento. 
Vorremmo davvero che quanti hanno incro-
ciato l’esperienza associativa potessero vi-
vere una familiarità che li rende partecipi e 
protagonisti dell’impegno a raccontare con 
la vita la Gioia del Vangelo.
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E non mancano altri strumenti che pos-
sono aiutare il percorso di proposta dell’a-
desione, che possono aiutare a tradurre in 
segno alcuni contenuti del nostro cammi-
nare insieme e dei cammini proposti sia per 
i nuovi aderenti, come per i genitori dei ra-
gazzi, per gli educatori e responsabili stessi. 
Eccone alcuni: il segnalibro: quest’anno in 
versione doppia, unitaria e Acr per invita-
re altri a fare strada con noi; Ti presento 
l’Ac: lo Spieghevole che racconta in modo 
essenziale l’Ac; il PowerPoint, ovvero poche 
slide che tracciano il cammino annuale uni-
tario, dei settori, articolazioni e movimenti; 

la tazza associativa con lo slogan dell’anno 
RICÀRICÀTI. E poi… la ricchissima offerta 
dei testi Ave: una miniera di opportunità per 
crescere e maturare insieme la scelta di es-
sere cristiani credenti e credibili.
E allora siamo pronti? Attacchiamo la spina 
all’Essenziale certi che il ristoro non verrà 
meno. Rimaniamo connessi alla rete di fra-
ternità e di amicizia che è risorsa, compa-
gnia e sostegno nel cammino. Disponiamoci 
con la testimonianza e il servizio a ricarica-
re quanti incrociamo, sempre disposti a la-
sciarci da loro ricaricare con la speranza di 
raccontare la gioia di vivere da credenti. ■g




