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Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo 

di discepoli-missionari che vivono e testimonia-

no la gioia di sapere che il Signore ci ama di 

un amore infinito, e che insieme a Lui amano 

profondamente la storia in cui abitiamo. (...) 

Come è accaduto in questi centocinquanta anni, 

sentite forte dentro di voi la responsabilità di 

gettare il seme buono del Vangelo nella vita del 

mondo (...) andate, raggiungete tutte le perife-

rie! Andate, e là siate Chiesa, con la forza dello 

Spirito Santo. 
 

(Papa Francesco all’Azione Cattolica, 30/04/2017) 

 
————— 

 

L’impegno che assumono i laici che aderiscono 

all’Azione Cattolica guarda avanti. È la deci-

sione di lavorare per la costruzione del regno. 

(...) La passione cattolica, la passione della 

Chiesa è vivere la dolce e confortante gioia di 

evangelizzare. Questo è ciò di cui abbiamo biso-

gno dall’Azione Cattolica. 
 

(Papa Francesco al Fiac, 27/04/2017) 
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Sono adulti quanti hanno  
un'età superiore ai 30 anni 

 

(nati entro il 31/12/1987) 
“L’essere adulti non è una condizione che si 
acquisisce semplicemente con l’età. E’ piut-
tosto 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 rico-
nosciuta, accolta ed esercitata.” 

La tessera è segno di partecipazione e di 
riconoscimento. Aderire all’Azione 
Cattolica con la tessera vuole dire anche 
sostenere economicamente l’associazione! 
Il tesseramento non è obbligatorio; è una 
scelta.  
 

Quota di partecipazione 
 
Per le coppie di sposi adulti che desiderano 
aderire all’Azione Cattolica la quota di 
partecipazione è di € 40,00. 
 

Per gli adulti che desiderano aderire 
all’Azione Cattolica la quota di 
partecipazione è di € 25,00. 
 

Per gli adulti “familiari” (*) che desiderano 
aderire all’Azione Cattolica la quota di 
partecipazione è di € 19,00. 
 

Per le famiglie (coppia di sposi con 1 figlio) 
è possibile aderire tutti insieme con una 
quota agevolata di € 50,00. 
 

Per le famiglie (coppia di sposi con 2 figli o 
più) è possibile aderire tutti insieme con 
una quota agevolata di € 60,00.  
 
(*) 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 nel  Mondo”. 
 

Ogni quota di adesione comprende 
l’assicurazione personale (con garanzie 
riguardanti la responsabilità civile per 
danni a terzi, gli oneri di difesa legale, 
infortuni dei soci durante le attività 
associative).  

Cognome 

Nome 

Nato/a il  

Nato/a a  

Residente a 

In Via 

Tel 

E-mail 

(Firma) 

 

(*) Adulto “familiare”?     SI         

Quota 

  

 

Settore  

Adulti 

Modulo di  

iscrizione 

2017-2018 

“Segno nel Mondo” 
 

Verrà mantenuta la spedizione cartacea ai 
soci oltre i 60 anni . Per i soci di età 
compresa tra 19 e 60 anni sarà disponibile la 
rivista in formato digitale: 
 

 sul sito segno.azionecattolica.it, 
facendo solo al primo accesso una 
breve registrazione; 

 su tablet e smartphone scaricando la 
App gratuita “segno nel mondo” e 
(facendo una breve registrazione (da 
App Store per i dispositivi Apple; da 
Google Play Store per i dispositivi 
Android; la versione per Windows 
invece sarà disponibile in futuro). In 
questo caso ogni numero della rivista 
scaricato sarà consultabile anche 
offline (senza connessione internet). 


