
“Alla tua altezza!” e “Qui è ora” sono i 

nuovi sussidi per il cammino formativo e 

spirituale dei giovani di AC, per il 

prossimo anno associativo 2019/2020. 

“Qui è ora” vuole declinare la vita dei 

giovanissimi (15-18 anni) attraverso 

quattro modus vivendi che sono la 

pazienza, la fedeltà, l’appartenenza e la 

gratuità. Da qui un percorso che si 
prefigge di fare e considerare prezioso 

ogni incontro della nostra vita. “Alla tua 

altezza” invece, la guida giovani (19-30 

anni) ci invita a posare lo sguardo, verso 

noi stessi, verso gli altri e infine verso le 

nostre comunità, luoghi privilegiati di 

testimonianza e impegno quotidiano. 

Tutto parte da uno sguardo di amore 

(Marco 10,21) e come Gesù anche noi 

vogliamo fissare le vite che incontriamo 

per riempirle di amore. Lo sguardo di 

Gesù è uno sguardo di amore che abita: 
non si accontenta di vedere ma dimora, 

prende posto, abbraccia completamente 

la vita dell’uomo e se ne fa carico come 

buon-pastore.

"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." 

(Sentieri di speranza pag. 109)

Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Vittorio Veneto  

    

 

 

Ci auguriamo perciò di essere giovani 

significativi che abitano pienamente gli 

ambienti della propria vita, da laici 

protagonisti nel mondo.  

 

Buon anno associativo!  

 

 

Mirko e don Andrea  

  
PER INFO: 

Ufficio Diocesano dell'Azione Cattolica 

Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

Tel. 0438-940374, Fax. 0438-57835 
mail: segreteria@acvittorioveneto.it 
Sito internet: www.acvittorioveneto.it 

 

 

 

Realizzazione tecnica C.P.L. Srl 

 
 
 
 
 

 Modulo di Adesione  

    AZIONE CATTOLICA - SETTORE GIOVANI  

   Anno associativo 2019-2020  
 

  ...per 'Issimi, 18enni e Giovani  



 
La tessera è segno di partecipazione e di  
riconoscimento. Aderire all'A.C.G. vuole dire  

Sono giovanissimi quanti  

sono nati dal 2002 al 2005.  

Modulo di iscrizione  

 

anche  dare  una  mano  economica  

all'associazione! Il tesseramento non è  
obbligatorio; è una scelta che spetta a tutti.  
 

Quota di partecipazione  
 

Per i giovanissimi la quota di

Sono Giovani 19-25 quanti  

sono nati dal 1995 al 2001.  

 

Sono Giovani 26-30 quanti  

sono nati dal 1990 al 1994.  

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  

 
 
 
 

Stampa Associativa  

Per i Giovani dai 19 ai 30 anni, "Segno nel  

Mondo" in versione digitale:  

Cognome _______________________ 
 
 

Nome ___________________________ 
 
 

Nato/a il ________ a_______________

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.  
 

(*) 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.  

 
 
 

 

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. 
In questo caso ogni numero della rivista 
scaricato sarà consultabile anche offline 
(senza connessione internet).  

Residente a ______________________ 
 
 

In Via ____________________________ 
 
 

Tel _______________________________ 
 
 

E-mail____________________________ 

 

Ogni quota di adesione comprende  

l'assicurazione personale (con garanzie  

Per i Giovanissimi dai 15 ai 18 anni,  

"Graffiti" in versione digitale:  

 
Firma 

_____________________ Quota € ____

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 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.  

 
 
 

(*) Giovane "familiare"?    Sì 

 
Studente?    Sì   

_________________________________   

Se sì, indicare città (per scuole 

superiori luogo e nome dell’istituto; 

per università sede di studio)  

 

  

 


