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Carissime e Carissimi bentrovati! 

 
Mancano pochi giorni all'8 dicembre, Festa dell’Immacolata, che sin dagli inizi 
della storia dell’AC è stato indicato quale giorno in cui bambini, ragazzi, 
giovanissimi, giovani e adulti sono chiamati, come Maria, a rinnovare il loro SI 
all'Azione Cattolica e alla Chiesa. 
 
E' il momento giusto per vivere con gioia la nostra adesione all'AC. In questi ultimi 
anni, segnati dalla Pandemia, abbiamo compreso ancora di più la ricchezza del 
nostro essere e camminare insieme in Associazione e nella Comunità ecclesiale. 
E, proprio a partire dalla nostra esperienza associativa, scopriamo continuamente 
che è "Insieme, l'unico modo di ricominciare", come recita lo slogan 
dell'adesione 2022-23, vivendo da protagonisti uno accanto all'altro l'esperienza 
sinodale che è di tutta la Chiesa.  
 
Come in passato, vi invitiamo caldamente a VIVERE l'8 dicembre nelle nostre 
comunità parrocchiali, con uno sguardo aperto alla Chiesa e all'Azione Cattolica 
dell'intero nostro Paese. Anche per noi, infatti, come per Papa Francesco, "per il 
nostro cammino di fede e di crescita, l’esperienza parrocchiale è stata ed è 
importante, insostituibile. È l’ambiente “normale” dove abbiamo imparato ad 
ascoltare il Vangelo, a conoscere il Signore Gesù, ad offrire un servizio con 
gratuità, a pregare in comunità, a condividere progetti e iniziative, a sentirci parte 
del popolo santo di Dio" (Discorso di Papa Francesco all'incontro nazionale dei 
responsabili del Settore giovani "Segni del Tempo" - 29 ottobre 2022). 
 
Sul sito diocesano è a disposizione il materiale condiviso dal Centro Nazionale in 
occasione dell’Adesione 2023, compresa una duplice traccia di preghiera: 
- per chi NON prevede la partecipazione o lo svolgimento dell’Adesione durante la 

celebrazione Eucaristica; 
- per quanti hanno programmato di celebrare l’Adesione durante o a margine 

dell’Eucarestia. 
 
Insomma, ce n’è per tutti e per tutte le esigenze. Ma ciò che più conta è che la 
Festa dell’Immacolata torni ad essere per tutti noi di AC una festa di Famiglia e di 
Chiesa, insieme ai nostri assistenti, testimoniando e promuovendo la comunione 
nelle proprie comunità. Proprio per i nostri sacerdoti, come con alcuni è stato fatto 
lo scorso NATALE, può essere un bel REGALO quello di attivare o rinnovare 
l’abbonamento annuale alla rivista associativa DIALOGHI (15 euro), compilando 
l’ordine al LINK che a breve troverete sul sito diocesano, entro il 30 dicembre. 
Non esitate a contattarci per richiedere informazioni e quanto può essere utile a 
promuovere la bellezza della nostra associazione che, anzitutto, dipende dalla 
bellezza di vita che sapremo testimoniare noi. 

Buona adesione a tutti, cari amici! 

Bari, 26 novembre 2022 

      Tonico e la Presidenza Diocesana 
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