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Realizzazione tecnica  CPL srl 

 
Donne e uomini  

capaci di guardare con gioia  
al futuro 

 
“Non da oggi soltanto, voi siete in 
cammino. Il vostro è un lungo 
pellegrinaggio, che ha attraversato 
la storia di questo paese venendo da 
lontano. (...) Quanti uomini e donne 
ricchi di santità hanno segnato il 
vostro cammino! (...) Sono uomini e 
donne di ieri che hanno posto il 
seme perché voi, adulti di oggi, siate 
pronti ad assumere le vostre 
responsabilità di fronte a questo 
difficile ed affascinante presente. Vi 
esorto a continuare nel vostro 
impegno di essere pellegrini di 
speranza solleciti per le sorti di ogni 
donna e di ogni uomo che incontrate 
sulla vostra strada. A tutti sappiate 
indicare Gesù Cristo quale amico e 
consolatore di ogni umana miseria e 
come trascendente Signore della 
storia”.  
 
Giovanni Paolo II all'Incontro 
Nazionale degli Adulti di AC "Adulti 
insieme pellegrini di speranza" 

 
(5 settembre 1998) 
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In Via 

Tel 

E-mail 

(Firma) 

 

(*) Adulto “familiare”?     SI         

Quota 

  

Sono adulti quanti hanno  
un'età superiore ai 30 anni 

 
(nati entro il 31/12/1982) 

 
“L’essere adulti non è una 
condizione che si acquisisce 
semplicemente con l’età.  
E’ piuttosto una identità che va 
formata entro l’ambiente in cui si è 
chiamati a vivere, avendo saldi 
punti di riferimento.  
L’essere cristiani adulti è una 
vocazione che va riconosciuta, 
accolta ed esercitata. ” 

“D ATE  VOI  STESSI  
   DA MANGIARE ” 

Modulo di iscrizione 

Anno 2012-2013 
Quota di partecipazione 

 

Per le coppie di sposi adulti che 
desiderano aderire all’Azione Cattolica 
la quota di partecipazione è di € 38,00 
(con “Segno”). 
Per gli adulti che desiderano aderire 
all’Azione Cattolica la quota di 
partecipazione è di € 24,00 (con 
“Segno”). 
Per gli adulti “familiari” (*) che 
desiderano aderire all’Azione Cattolica 
la quota di partecipazione è di € 18,00.  
 
La tessera è segno di partecipazione e 
di riconoscimento. Aderire all’A.C. 
con la tessera vuole dire anche dare 
una mano economica all’associazione! 
 
Il tesseramento non è obbligatorio; è 
una scelta che spetta a tutti.  

 

(*) L’adesione per i “familiari” va 
riservata esclusivamente ai casi in 
cui un altro elemento della 
famiglia è già aderente. Esclude 
l’invio del giornale “Segno”. 
 
Ogni quota di adesione comprende 

l’assicurazione personale. 


