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FARE FESTA INSIEME 

In questo periodo nel quale tutto viene messo in discussione, in cui tutto 

viene rivalutato per discernere ciò che è futile da ciò che ci si accorge 

essere l’essenziale, nel quale ci si pone molte domande, sorgono dubbi e 

ci si confronta per cercare risposte, in cui anche un piccolo momento di 

preghiera condiviso diventa come una boccata d’aria fresca; ecco in tutto 

questo crediamo che sicuramente l’AC ha dato un aiuto importante a molti 

di noi. 

Piccole attenzioni quotidiane che davamo per scontate e che ora sono la 

nostra ancora di salvezza nei momenti un po’ più tristi: una chiamata da 

una persona che non vediamo da un po’, uno sguardo dietro la 

mascherina che vale come un sorriso, gli incontri e le preghiere in 

modalità telematica, l’aiuto ai più bisognosi. 

E così sono passati i mesi ed eccoci quasi arrivati alla festa dell’adesione, 

un momento in cui ogni associato, ognuno di noi, è chiamato a chiedersi: 

rinnovo il mio sì? Ci sto ancora? Mi sento parte di un gruppo, di una 

famiglia che cammina insieme? Scelgo di ripartire per poter esplorare ciò 

che l’associazione ha da offrirmi? 

Non a caso nell’ultima domanda abbiamo voluto mettere l’accento su 3 

parole in particolare: 

➔ Scegliere perché l’adesione è una scelta personale, ma condivisa, 

perché scegliamo di camminare insieme anche se fisicamente 

siamo distanti, perché scegliamo di rinnovare a gran voce il sì che 

ripetiamo ogni giorno! La festa dell’adesione è solo un giorno, ma la 

scelta di aderire a un cammino, a un progetto, la si fa ogni giorno 

della nostra vita. 

 

➔ Ripartire perché vogliamo riscoprire cosa c’è di bello nell’essere 

gruppo, nel riprendere il cammino insieme, nel condividere una 

scelta e uno stile di vita. Perché vogliamo riscoprire un’Azione 
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Cattolica nuova, capace di evolversi, di leggere e adattarsi anche in 

questo tempo di nuove sfide. 

 

➔ Esplorare perché l’esplorazione è sempre una sfida da accettare, è 

il primo passo da fare per inseguire la nostra curiosità e voglia di 

sapere, di conoscere, di incontrare e scoprire, di riscoprire! 

 

Ecco allora che siamo chiamati a riflettere e ad interrogarci insieme per 

fare in modo che anche quest’anno il nostro sì e quello di tanti altri sia 

ascoltato e accolto. 

Questo piccolo sussidio è stato pensato per andare incontro alle realtà 

territoriali, per cercare di dare qualche spunto, qualche idea per poter 

vivere al meglio la festa dell’adesione. Non è una guida di incontri già 

pronti all’uso, ma ci auguriamo che possa smuovere qualcosa e 

stuzzicare la fantasia di chi lo leggerà per riscoprire ancora una volta l’AC 

(#REDISCOVERAC). 

SUGGERIMENTI PER LA FESTA 

A causa di questo tempo così complesso e diverso dal solito, ci troviamo 

spesso costretti a rivoluzionare il nostro modo di “fare AC”. Senza 

fossilizzarci o perderci d’animo, possiamo cogliere l’occasione di 

reinventarci e riscoprirci, di trovare e condividere nuove formule di 

associazione. 

Per questo, nella seconda parte di questo sussidio, abbiamo deciso di 

stilare una serie di suggerimenti per la festa dell’adesione, che ognuno 

può adattare alle esigenze presenti della propria comunità o da cui le 

associazioni possono partire per creare i propri eventi. 

Per praticità, abbiamo diviso i suggerimenti in due macro-sezioni: 

preghiera e azione. 
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PREGHIERA 

Ogni anno, la festa dell’adesione è un momento fondamentale in cui tutti 

i settori delle associazioni si ritrovano insieme per un momento 

comunitario. La dimensione spirituale è una parte essenziale della 

giornata dell’adesione, che troviamo ancora più essenziale in un tempo 

così difficile come quello che stiamo vivendo oggi. 

Vicini anche se distanti: se le circostanze e l’ambiente precludono 

l’organizzazione di una vera e propria festa, si può vivere l’adesione 

durante la celebrazione in parrocchia, oppure durante un momento 

destinato appositamente agli associati. In ogni caso, sarebbe opportuno 

rendere la celebrazione ancora più unica e speciale pensandola e 

animandola con tutti gli associati e con l’aiuto dell’assistente.  

Sul sito dell’Azione Cattolica Italiana è già presente una traccia di 

celebrazione e una di veglia pre-festa. Ogni associazione può prendere 

queste tracce come spunto per modellarle secondo le proprie esigenze 

oppure organizzare la propria celebrazione, sempre tenendo conto delle 

tre parole guida della giornata dell’adesione 2020/2021: ripartire, 

esplorare, scegliere. 

Ognuno di noi preferirebbe trovarsi faccia a faccia per vivere questa 

giornata insieme. Qualora non fosse possibile, non dobbiamo perderci 

d’animo, ma trovare il modo di utilizzare gli strumenti telematici, 

permettendo comunque agli associati di sentirsi vicini e in contatto mentre 

vivono questo momento significativo a distanza. 

AZIONE 

Quest’anno l'espressione “fare festa” sembra suonare in modo stonato e 

sembra quasi essere fuori luogo. Eppure abbiamo bisogno di “fare festa”, 

abbiamo bisogno di riscoprire anche questa dimensione che ci fa sentire 

vicini, ci fa sentire vivi, ci fa sentire appartenenti. 

Naturalmente non si potrà “fare festa” come gli anni passati, occorrerà 

fare più attenzione, rispettare le normative, cercare di trovare l’occasione 
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giusta e la modalità migliore per rendere comunque la giornata 

dell’adesione, una giornata speciale, una giornata di festa. 

In questa parte del nostro sussidio vogliamo suggerire alcune idee in 

modo che siano sfruttate nelle varie realtà parrocchiali, oppure che siano 

da stimolo per la fantasia e la creatività delle associazioni. 

 

➔ E ti vengo a cercare: proviamo a rendere la giornata dell’adesione, 

un giorno speciale proprio per tutti, anche per coloro che in 

condizioni normali non parteciperebbero alle iniziative previste. 

Nelle nostre realtà conosciamo aderenti malati, lontani (ma che 

nonostante tutto aderiscono ancora all’associazione territoriale), o 

semplicemente adultissimi molto anziani o che per prudenza 

escono poco. Questa può essere l’occasione per farli sentire pensati 

e per raggiungerli con una lettera o con un segno pensato apposta 

per loro (una foto degli associati scattata in una passata occasione, 

o un collage di foto accompagnata da un messaggio o altro ancora). 

 

➔ Io ci sto: per i bambini e i ragazzi il momento della festa 

dell’adesione è importante perché, se vissuto annualmente, può 

rappresentare una costante nel cammino di crescita nella Chiesa e 

nell’associazione. Senza togliere il fatto che in quel momento, 

attraverso la consegna della tessera, si possano sentire pensati 

come individui in una associazione composta anche da giovani e 

adulti.  Risulta pertanto importante mantenere una cadenza che, se 

interrotta, rischia di far perdere un senso più ampio di quello che i 

bambini e ragazzi vivono negli incontri. Per questo motivo si può 

pensare di invitarli a “fare festa” attraverso un piccolo video di invito 

alla celebrazione eucaristica in cui si celebra l’adesione (girato da 

alcuni giovani e adulti dell’associazione). I bambini e i ragazzi 

potrebbero anche rispondere a questo invito con una foto inviata ai 

loro educatori in cui esprimono il loro esserci, il loro dire “Io ci sto!” 
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➔ Distribuzione delle tessere: la distribuzione delle tessere dovrà 

essere effettuata al termine della celebrazione dell’adesione, 

magari allestendo un banchetto e garantendo il rispetto delle misure 

di sicurezza sanitaria previste. 

 

➔ Si può fare: nel caso la situazione epidemiologica e le regole vigenti 

non lo consentissero potrebbe essere bello fare in modo che 

l’associazione si possa ritrovare almeno per un piccolo saluto. Un 

breve momento in cui salutarsi, da remoto, ascoltare la Parola e le 

parole del presidente parrocchiale e del parroco e concludere con 

una preghiera pensata e preparata per l’occasione. All’interno del 

momento potrebbe essere pensato un gesto da compiere oppure 

un segno da mostrare. 

 

➔ Buona festa a tutti: nei giorni precedenti alla festa dell’adesione il 

consiglio parrocchiale può invitare gli aderenti (dall’ACR agli adulti) 

a realizzare un breve video di qualche secondo in cui dire grazie 

all’AC e augurare buona festa dell’adesione a tutti. Una volta ricevuti 

tutti i video, questi potrebbero essere uniti e mostrati in un momento 

di ritrovo in presenza o da remoto. 

 

Ogni iniziativa potrebbe essere condivisa sui social taggando la pagina 

dell’AC di Piacenza-Bobbio e con l’hashtag #REDISCOVERAC.  

 


