“Fuori serie” e “La parte migliore” sono i titoli scelti quest’anno per le
guide rispettivamente per giovanissimi
e giovani, guide pensate per aiutare
l’educatore ad esplorare il tema associativo dell’anno incentrato
sull’episodio evangelico di Marta e Maria (LC 10, 38-42) una storia di servizio
e di ascolto.
In questo anno non verrà chiesto ai
giovani di essere una delle due sorelle,
ma di riuscire ad incarnarle entrambe
con equilibrio: sembra un concetto statico ma in realtà è movimento: la parte
migliore infatti non è né in Marta né in
Maria, ma nell’oltre, il luogo dove abita
la speranza.
Gesù invita i giovanissimi a scegliere
«la parte migliore» ma cercarla sempre al di fuori di noi rende insoddisfatti. Bisogna invece (ri)scoprirsi belli –
anzi più che belli: preziosi! – perché
Qualcuno ci ha amati, desiderati e generati così come sono, nonostante le
loro fatiche e le loro debolezze. Guardiamo allora ai giovanissimi come fuori
serie perché ciascuno è una creatura
unica ed originale, ma anche come veri
e propri fuoriserie perché ciascuno è
un’autentica meraviglia!
Buon anno associativo a tutti!
Veronica e Mirko
con don Andrea

“Seppur con caratterizzazioni diverse, scopo della proposta dell’associazione per i
giovanissimi e i giovani è quello di favorire per ogni persona l’incontro con il volto
autentico di Gesù, di sostenere la scelta
della sequela dietro di Lui, di accompagnarla con pazienza, di condurre a una
missionarietà sempre più consapevole nei
confronti dei propri coetanei e delle persone che si incontrano e di essere protagonisti da laici nella vita della Chiesa.”
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Modulo di iscrizione

Sono giovanissimi quanti
sono nati dal 2001 al 2004.

La tessera è segno di partecipazione e di
riconoscimento. Aderire all’A.C.G. vuole dire
anche dare una mano economica
all’associazione! Il tesseramento non è
obbligatorio; è una scelta che spetta a tutti.

Sono Giovani 19-25 quanti
sono nati dal 1994 al 2000.

Quota di partecipazione
Per i giovanissimi che desiderano aderire
all’Azione Cattolica la quota di partecipazione è
di € 16,00.
Per i giovani dai 19 ai 25 anni la quota di
partecipazione è di € 19,00.
Per i giovani dai 26 ai 30 anni la quota di
partecipazione è di € 22,00.
Per i giovani familiari (*) la quota di
partecipazione è di € 17,00.
Per le coppie di sposi giovani la quota di
partecipazione è di € 40.00.
Per le famiglie (3 persone dello stesso nucleo) è
possibile aderire tutti insieme con una quota
agevolata di € 50,00.
Per le famiglie (4 o più persone dello stesso
nucleo) è possibile aderire tutti insieme con una
quota agevolata di € 60,00.

Sono Giovani 26-30 quanti
sono nati dal 1989 al 1993.
Cognome

Stampa Associativa
Per i Giovani dai 19 ai 30 anni, “Segno nel
Mondo” in versione digitale:
•
•

(*) L’adesione per i “familiari” è riservata
esclusivamente ai casi in cui un altro
componente adulto o giovane della famiglia è
aderente. Esclude l’invio del giornale.
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). Prevede anche
per i giovani il testo del cammino personale sul
Vangelo della liturgia dell’anno, e per i
giovanissimi il testo per la formazione
personale. Inoltre chi effettua il tesseramento,
avrà delle agevolazioni per la partecipazione ai
campiscuola diocesani.

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).

Per i Giovanissimi dai 15 ai 18 anni,
“Graffiti” in versione digitale:
•

•

sul sito graffiti.azionecattolica.it, nella
sezione “Accedi” inserire “graffiti” come
username e “Benvenuto” come password.
È possibile sfogliare online il nuovo numero della rivista;
da smartphone o tablet: scaricare la App
gratuita (vedi sopra) “graffiti rivista”; scaricare il nuovo numero di Graffiti.

Nome
Nato/a il
Nato/a a
Residente a
In Via
Tel
E-mail
(Firma)

(*) Giovane “familiare”?
Quota

SI

