
                 Area Promozione Associativa  

Roma, 24 novembre 2012

Ai Presidenti diocesani
Ai Segretari diocesani

                                                     Ai Responsabili della Promozione associativa
   p.c.    Ai Consiglieri nazionali

Prot. n. 168/2012

Oggetto: Festa dell’Adesione 2012

Carissimi,
si avvicina ormai il tradizionale appuntamento dell’8 dicembre, momento in cui ciascun socio di 
Ac, dai bambini agli adulti, è chiamato a rinnovare il suo sì all’Associazione, alla Chiesa e al Paese.

Anche quest’anno, come ormai da qualche tempo, vogliamo offrire, a quelle parrocchie e/o diocesi 
che lo volessero, la possibilità di festeggiare a Roma l’8 dicembre. 
Si tratta di un appuntamento che vuole rimettere al centro della scelta dell’Ac la vicinanza al Santo 
Padre e alla Chiesa tutta.
In  particolare  il  programma  prevede  l’arrivo  presso  il  Centro  nazionale  dell’Ac,  la  colazione, 
l’incontro con la Presidenza Nazionale e la Santa Messa. A seguire ci si sposterà poi in piazza S.  
Pietro per assistere al tradizionale Angelus. In caso di partecipazione vi preghiamo di comunicarci 
il numero dei presenti all’indirizzo presidenzanazionale@azionecattolica.it .

In questi  giorni  saranno inoltre on line sul sito dell’Ac,  nell’area della  Promozione associativa, 
alcuni  materiali  utili  per  la  festa  dell’8  dicembre  che  vi  chiediamo  di  diffondere  nelle  realtà 
parrocchiali e diocesane. Nello specifico saranno disponibili:
- la preghiera per l’8 dicembre con la benedizione delle tessere;
- il video di promozione dell’Ac vincitore del video concorso 2013;
- gli auguri del Presidente e dell’Assistente nazionale a tutta l’Associazione;

Vi segnaliamo inoltre che presso l’editrice AVE, oltre all’offerta di testi associativi che trovate in 
allegato appositamente pensata per la festa dell’adesione, è possibile  acquistare le spille “Ac  50^ 
Concilio” che possono essere un significativo regalo in occasione della festa dell’adesione.

Vi segnaliamo infine che sul sito nazionale, nella pagina della Promozione associativa, è presente 
ora una sezione “L’ABC dell’AC” che contiene alcuni strumenti associativi utili per presentare 
l’associazione,  tra cui una  presentazione a slide che potrebbe proprio  essere utilizzata per un 
momento pubblico durante la festa dell’adesione. Trovate inoltre le indicazioni sui testi, i depliant 
e la mostra a pannelli prenotabile.
Speriamo che  questo  materiale  possa  esservi utile  per  fare  della  festa  dell’adesione  anche  un 
momento bello per far conoscere l’associazione nelle vostre parrocchie. Vi raccomandiamo di far 
circolare queste informazioni all’interno delle vostre associazioni territoriali.

Confidando nel vostro impegno per rendere sempre più bello e sentito questo momento così 
importante per la nostra Associazione, vi salutiamo fraternamente.

    Carlotta Benedetti                       Fabio Dovis
Responsabili Area della Promozione Associativa
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