CAMPAGNA ADESIONI 2018 - 2019
Ai Presidenti parrocchiali e di
Associazione Territoriale di Base (ATB)
Settembre 2018
Carissima/o Presidente,
Anche quest’anno ci prepariamo a vivere il momento importante dell’adesione!
Quest’anno lo slogan è “Ricàricàti. AC, una passione che rigenera”
I centocinquanta anni di storia dell’AC, a lungo celebrati lo scorso anno in pressoché tutte le regioni
della penisola, ci consegnano pagine bellissime legate all’adesione, a tratti commoventi: una tessera, un
motto e un giornale come strumento di partecipazione attiva e di riscossa umana e morale del paese.
Persone analfabete imparavano a leggere attraverso le pagine dei nostri periodici e persone
semplici e schive imparavano a parlare, a condurre una riunione a rendersi responsabili di altri e delle
proprie idee. Dopo le grandi guerre, dopo le prepotenze subite, dopo la fame, la desolazione e la
violenza le tessere dell’Ac si moltiplicavano, segnalavano nuovi gruppi nascenti e l’intenzione piena di
entusiasmo di segnare passaggi importanti della vita sociale del Paese.
Ci domandiamo se anche quella odierna non sia una pagina di storia da vivere nel segno della
partecipazione esplicita, se anche oggi l’invito a partecipare, con gli strumenti moderni e nelle forme
attuali, non sia nuovamente il modo che abbiamo per comunicare e mantenere speranza in un
contesto scoraggiato, per immettere tensione etica in tutte le dimensioni dell’impegno lavorativo,
sociale e politico. Ricaricarsi di energia attraverso la partecipazione per comunicare speranza: ecco la
sfida che decidiamo di accogliere ancora una volta, con forza e spirito di servizio, per le nostre città e
per la Chiesa che siamo.
Ci siamo un’altra volta sulla sfida della sostenibilità economica dell’Associazione, o forse questa sfida
dura sempre. Certo però che l’occasione annuale della campagna adesione ne diventa momento
quanto mai proficuo di far giungere il messaggio a ciascun socio.
Anche per l’anno 2018-2019 vengono mantenute invariate nel loro complesso le quote ordinarie e
vengono riproposte le quote sostenitore e benemerita nella misura dello scorso anno che hanno avuto
un buon riscontro.
Vengono riviste in parte le agevolazioni pensando ai nuclei familiari numerosi e ai giovani e ragazzi
(introducendo una quota familiare) per questo viene chiesto un parziale sacrificio agli “over 70”
(uniformando la quota agevolata a € 33)
Ribadiamo che le agevolazioni hanno la finalità di venire incontro a chi è in difficoltà e non vanno
intese come automatiche.
Caldeggiamo, per chi ne avesse minimamente la possibilità, la sottoscrizione della quota sostenitore:
un piccolo contributo ulteriore per far fronte alla situazione economica dell’associazione che ha bisogno
del contributo di tutti per la sua sostenibilità.
Ti ringraziamo fin da ora per il servizio generoso che ogni giorno svolgi e per l’impegno con cui
promuovi l’associazione.

Silvia Landra

Alessandro Citterio
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