
 
                                     

 
 
Caro presidente parrocchiale, 
le associazioni parrocchiali sono il futuro e il presente dell'Azione Cattolica Italiana che quest'anno 
festeggia i 150 anni dalla sua fondazione.  
Per questo è importante che, anche a livello parrocchiale, venga dato il giusto risalto a questa data 
significativa della nostra storia. 
Questo foglio contiene degli spunti che ciascuna associazione di base può adattare al suo particolare 
contesto. 
Ti chiediamo di leggerlo attentamente, di condividerne il contenuto in consiglio o in presidenza 
parrocchiale e di pensare ad una bella festa da vivere insieme. 

 

Un  momento dedicato al 150esimo  potrebbe essere collocato proprio in prossimità della festa 
dell'adesione. 

 

 
Gli spunti.... 

 

1) Il momento per ricordare i 150 anni dell'associazione a livello parrocchiale può essere pensato 
come una vera e propria festa di compleanno alla quale sono invitati tutti: ragazzi, giovani, adulti, 
persone che hanno frequentato l'associazione in passato (sarebbe bello coinvolgere tutti gli ex 
presidenti parrocchiali) e naturalmente il parroco e tutta la comunità; 

 

2) In una sala accogliente e ben preparata, magari addobbata con manifesti vecchi e nuovi, foto, 
materiale d'archivio parrocchiale (laddove presente) si potrebbe chiedere ad alcune persone di fare 
gli auguri all'associazione, ricordando il bene che essa ha fatto nella loro vita; 

 

3) La festa potrebbe essere anche l'occasione per ricordare persone significative dell'associazione 
che oggi non ci sono più, ma che, con il loro contributo, hanno aiutato la sua crescita; 

 

4) Non potrà mancare, magari proprio all'inizio della festa, l'inno del 150esimo dell'Azione 
Cattolica Italiana, il cui testo, accordi, video potete scaricare dal sito 
http://150.azionecattolica.it/ac150futuropresente. L'inno ci aiuta infatti a ripercorrere la storia 
dell'associazione dalle sue origini ad oggi, con la sguardo al futuro; 

 

5) E' importante che anche i ragazzi siano protagonisti della festa. Nei giorni precedenti l'incontro, 
tutta l'ACR parrocchiale potrebbe approfondire la storia dell'associazione e preparare la sua 
particolare testimonianza sul presente e sul futuro dell'AC, prendendo spunto dal testo “Con te è 
un’altra storia” dell’Ave.  Sarebbe bello inoltre realizzare un video che dica cosa i ragazzi 
chiedono all'associazione oggi, con in sottofondo alcuni inni storici dell'ACR; 

 

6) Al termine, nel pieno stile delle feste di compleanno, una bella torta con le candeline in modo da 
condividere un bel momento da mettere nel libro dei ricordi. 

 
Ogni momento di festa che verrà vissuto in Italia per ricordare il 150esimo dell'associazione 
desideriamo metterlo in rete, per questo ti chiediamo di inviarci programma, materiali, foto, 
all'indirizzo 150@azionecattolica.it  
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