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PresentazionePresentazione
Il tempo delle assemblee parrocchiali può essere tempo 

di grazia se curato con attenzione e passione. Può essere 
un momento di rafforzamento dei legami associativi e tra le 
generazioni, ma anche di promozione dell’Ac nella comunità 
e presso persone che non conoscono la nostra proposta. 

Il materiale predisposto si propone di aiutare le associa-
zioni parrocchiali e i singoli aderenti a preparare e curare 
questo importante passaggio associativo che rimanda al 
mistero della Chiesa in rapporto al Signore Dio.

Per accompagnare il cammino assembleare che vivremo 
nei prossimi mesi nelle associazioni parrocchiali e in diocesi, 
oltre al presente fascicolo viene suggerito l’utilizzo delle 
schede preparate in funzione della Scuola Associativa, che 
si svolgerà tra ottobre e novembre 2010.

Schede Scuola associativaSchede Scuola associativa
a. La Chiesa … e in essa l’Azione Cattolica
b. Associarsi perché: la scelta… le scelte dell’ACI 
c. Laici di AC nella Chiesa e nel mondo di oggi

Il Percorso assembleare – Ac di ImolaIl Percorso assembleare – Ac di Imola
Due giorni di formazione e presentazione programma 28-29 agosto
Consiglio diocesano di preparazione cammino 16 settembre
Assemblee parrocchiali o interparrocchiali elettive ottobre-dicembre
Congresso Msac – Movimento Studenti AC 20 novembre 2010
Veglia e Assemblea diocesana 26-27 febbraio 2011
Consiglio diocesano per la terna a presidente diocesano 7 marzo 2011
Consiglio diocesano per l’elezione dei membri della presidenza 21 marzo 2011
Consiglio Regionale composto da tutte le presidenze diocesane dell’Emilia Romagna  27 marzo 2011
XIV Assemblea Nazionale 6-8 maggio 2011

1. L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI AC:
RISCOPRIAMOLA INSIEME!

L’anno associativo 2010-2011 è un anno importante, 
per tutte le parrocchie in cui l’AC è presente, in quan-
to è l’occasione per sperimentare nuovamente, come 
ogni tre anni, la gioia del cammino assembleare, che 
rappresenta senza dubbio uno dei momenti privilegiati 
e intensi di corresponsabilità associativa.

Come ben sapete l’Assemblea parrocchiale di Azione 
Cattolica, il culmine di questo percorso, non porterà 
solo ad un “mero e doveroso” ricambio dei responsabili 
ma con l’apporto di tutti gli aderenti, sarà un’occasione 
di grazia per le nostre comunità. Che cosa si può trovare 
dunque di tanto bello e alto in una giornata “formale” 
come quella che ci attende prossimamente?

La parola stessa Assemblea ci dice che sarà l’occa-
sione prima di tutto per riunire persone che vogliono 
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stare insieme condividendo lo stesso fi ne.
Fine che emerge dalla seconda parola che è Parrocchiale: il motore che ci spinge ad incontrarci, è Gesù Cristo e la 

Chiesa; noi siamo chiamati ad amarli nella nostra comunità.
Non a caso l’Assemblea è preceduta dalla Santa Messa, centro della nostra vita cristiana che ci ricorda il nostro essere 

tutti fratelli in Cristo.
È la Santa Messa domenicale, infatti, il luogo principe della nostra esperienza di fede e di incontro con Dio da cui deriva 

poi tutto il nostro desiderio di vivere la Sua Parola ogni giorno e di impegnarci per trasmettere la nostra gioia di cristiani 
agli altri.

Infi ne, le ultime parole sono Azione Cattolica: è la nostra associazione, è l’esperienza che ci aiuta e ci permette di vivere 
in maniera piena la nostra fede cristiana.

Da ciò emerge dunque che l’Assemblea Parrocchiale di Azione Cattolica è un momento per niente scontato. È 
l’occasione per riunire insieme giovani e meno giovani, aderenti e simpatizzanti, grandi e piccoli per poter stare insieme e 
progettare il futuro della comunità in uno spirito accogliente e propositivo.

È il momento in cui il convenire, il discernere, lo scegliere insieme i programmi e i nuovi responsabili si radicano in una 
comunità viva che guarda la propria storia per mettere tasselli per il futuro.

È l’opportunità per fare una verifi ca unitaria del triennio passato e per porre le basi per un solido e lungimirante futuro.
È un modo per testimoniare una volta di più quanto ci piaccia l’Azione Cattolica e il suo stile, per ribadire il nostro Sì 

e la voglia di esserci e per esprimere il nostro desiderio di accogliere, con attenzione e allegria, chi ci sta intorno senza 
pregiudizi. 

È, infi ne, una giornata di amore per la nostra comunità parrocchiale, per la nostra associazione e per il Signore, in cui 
prendiamo atto, una volta di più, che è bello e ci riempie di gioia condividere il nostro cammino di fede insieme a tante 
altre persone, grandi e piccole, che abitano intorno a noi. 

Il momento assembleare è parte integrante dei ritmi di vita e di crescita dell’associazione. 
È la garanzia dell’esercizio della corresponsabilità come presa in carico della vita associativa da parte di tutti. Il cammino 

assembleare diventa così un passo di comunione verso gli altri, verso l’associazione nonché verso la Chiesa diocesana, in 
quanto ci permette di costruire un ponte con le altre realtà di AC in modo tale da non sentirci soli, ma sempre più partecipi 
di un progetto più grande, quello diocesano, di cui siamo fare parte. 

Leggendo l’Assemblea Parrocchiale di Azione Cattolica in questo senso allora assume tutto un altro signifi cato l’elezione 
e la scelta dei responsabili.

Saranno così coloro che, sostenuti dall’appoggio costante e fondamentale di tutti i soci, si prenderanno cura, nel triennio 
che verrà, della realizzazione del progetto associativo nella Parrocchia e che rappresenteranno la comunità in Diocesi.

Chi viene eletto avrà dunque questa importante responsabilità che, affi dandosi al Signore, dovrà vivere con gioia, impegno, 
ma anche fatica, consapevole del servizio grande che sta compiendo nella propria comunità e nella Chiesa.

2. LE MOTIVAZIONI DEL NOSTRO SÌ ALL’AC
Noi tutti siamo ben consapevoli di quanto sia bella la nostra vita con e grazie all’Azione Cattolica, ma, allo stesso modo, 

spesso non riusciamo a intravedere questa bellezza e vediamo solo la fatica del servizio e dell’impegno che mettiamo. È 
importante riscoprire questo senso di appartenenza associativa al di là delle “cose da fare” in modo da poterla apprezzare 
e gustare maggiormente.

Sappiamo anche che è diffi cile coinvolgere persone nuove 
nelle nostre parrocchie e che spesso si ritrovino sempre i 
“soliti” per fare tutto. 

Vogliamo trasmettere quindi, anche attraverso le prossi-
me Assemblee, un senso sempre più forte di accoglienza e 
di apertura verso tutti coloro che hanno a cuore le nostre 
comunità.

Curando le relazioni con le persone che vivono nella no-
stra parrocchia (aderenti, ma non solo!) è il modo migliore 
per costruire un tessuto sempre più solido di collaborazione 
e impegno in ogni parrocchia. Non demoralizziamoci e ren-
diamoci conto che anche le nostre piccole Parrocchie ormai 
sono terra di missione ed è sempre più diffi cile abitarle.

Dobbiamo trasmettere alle persone che le cose non si 
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fanno perché bisogna farle, ma perché le vogliamo fare!
E noi dobbiamo essere i primi a credere in questo e trasmetterlo con gioia e passione altrimenti otterremo l’effetto 

contrario.
In questo modo, accompagnati dallo Spirito Santo, possiamo trovare la vera forza per il nostro servizio associativo e per 

avere la voglia di una fede che non si ferma alla superfi cie, ma che va in profondità. 
Vogliamo che la nostra Chiesa e la nostra Associazione non siano come un’azienda da gestire, programmare e amministrare, 

ma come una casa nella quale vogliamo abitare per condividere insieme le fatiche, ma anche le gioie del servizio gratuito.

3. CAMMINIAMO INSIEME VERSO 
L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE

3.1 Proposta per lo svolgimento dei Consigli parrocchiali3.1 Proposta per lo svolgimento dei Consigli parrocchiali
Il presidente parrocchiale prepara il PRIMO CONSIGLIO PARROC-

CHIALE DI AZIONE CATTOLICA in modo da aiutare i consiglieri a 
comprendere l’importanza del cammino assembleare, soprattutto nella comprensione 
del percorso che l’AC ci suggerisce per “imparare” a costruire la Chiesa di Cristo.

Viene defi nito PRIMO Consiglio del percorso assembleare, visto che sicuramente 
vi sarete trovati per defi nire i gruppi e gli educatori, le attività, ecc…

Data: entro ottobre - OdG suggerito:
1. Preghiera con invocazione allo Spirito Santo
2. Il Presidente illustra il cammino Assembleare con i 3 temi (attingendo dalla Pre-

sentazione di questo fascicolo) e consegna il materiale di approfondimento ai 
consiglieri.

3. Modalità e confronto sul contatto delle persone da coinvolgere nelle candidature 
(cfr. “Alcuni criteri”).

4. Data Assemblea parrocchiale ed eventuale (la data dell’Assemblea può non coin-
cidere con la Festa) Festa dell’Adesione: 

 • Defi nizione data
 • Programma della giornata
 • Pubblicità (volantino, ecc.)
 • Modalità di invito delle persone 
 • Distribuzione degli incarichi per l’organizzazione dei singoli momenti
5. Modalità di proposta dell’Adesione ai componenti dei gruppi.

SECONDO CONSIGLIO PARROCCHIALE DI 
AZIONE CATTOLICA

Data: entro novembre - OdG suggerito:
1. Preghiera con invocazione allo Spirito Santo
2. Confronto sul materiale consegnato, sulla Scuola Associativa aiutati dalle 3 schede consegnate. Questo confronto potrà 

sfociare, in questo consiglio, in una mini-relazione di ogni settore, sia di verifi ca che di prospettiva. Il presidente uti-
lizzerà questi contributi nella sua relazione in sede di Assemblea parrocchiale.

3. Verifi ca sul contatto delle persone per le “liste”;
4. suddivisione dei compiti e dei ruoli per l’Assemblea elettiva;
5. Verifi ca sull’andamento delle proposte dell’adesione;
6. Il punto sugli aspetti organizzativi della Festa dell’Adesione.

3.2 Assemblea elettiva e Festa dell’adesione3.2 Assemblea elettiva e Festa dell’adesione
Data: può essere convocata in coincidenza dell’appuntamento tradizionale dell’8 dicembre, in comunione con le associa-

zioni di tutta Italia, ma in ogni caso è assolutamente preferibile (in funzione anche del cammino preparatorio all’assemblea 
diocesana) mantenersi entro il 31 dicembre 2010.
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SANTA MESSA

Costituire un gruppo di persone (Acr, Gvss, Giovani, Adulti) che curino l’animazione della S. Messa per rendere vera e 
partecipata la presenza dell’associazione in comunione con la comunità parrocchiale.

Alcuni momenti che sarebbe bello animare durante la S. Messa potrebbero essere questi:
• le letture: si potrebbero preparare le introduzioni alle letture e farle leggere a un ragazzo dell’Acr; le letture possono 

essere lette da giovani e adulti;
• le preghiere dei fedeli: il gruppo giovanissimi viene attivato per scriverle e leggerle;
• la processione offertoriale: si può lasciare questo spazio solo per l’Acr oppure per tutti i settori insieme, portando 

all’altare oltre al pane e al vino, alcuni oggetti (es: le tessere) che simboleggiano l’impegno e le attività dell’anno;
• la preghiera di ringraziamento dopo la Comunione; 
• la benedizione e la consegna da parte del Parroco delle tessere ai responsabili di settore e al Presidente;
• la conclusione: il presidente o un aderente invita caldamente i presenti a partecipare all’assemblea e agli incontri pro-

mossi dall’associazione;
Questa giornata rappresenta un momento forte della nostra parrocchia: perché non dare al momento dell’uscita dalla 

chiesa un bigliettino con una preghiera a ricordo di questa giornata per sottolineare come l’Ac è nella parrocchia insieme 
alle persone della parrocchia?

CONSEGNA DELLE TESSERE

Il presidente parrocchiale di AC (o un aderente giovane o adulto) potrebbe leggere questa preghiera:

Grazie, Signore, di averci regalato la tua Chiesa, 
mistero di comunione missionaria e di averci chiamato a servirla insieme attraverso l’Azione Cattolica. 
Aiutaci ad essere tuoi collaboratori 
perché diventi una Chiesa sempre più “solidale con il genere umano e con la sua storia”.
Donaci il coraggio e la gioia per essere fedeli ogni giorno all’opera che ci hai affi dato
e di procedere nelle vie della fede e della santità.
Affi diamo il nostro cammino alla Vergine fedele che è Tua e nostra Madre.
Per questo ti preghiamo.

Formula di benedizione 
S. Padre misericordioso, tu che hai mandato il tuo Figlio 
 per riconciliare gli uomini con te e tra loro 
 e doni lo Spirito Santo 
 perché il tuo popolo sia segno e strumento di un amore premuroso e infaticabile, 
 benedici quanti esprimono, attraverso queste tessere, 
 un impegno di vita a servizio della tua Chiesa; 
 fa’ che siano testimoni della novità di vita del Vangelo 
 e collaborino alla costruzione di una comunità cristiana 
 che sia segno vivo del tuo amore e luogo di accoglienza premurosa 
 per ogni persona. 
 Per Cristo nostro Signore.
T. Amen

PRANZO

Per le parrocchie che hanno la possibilità il pranzo dell’Associazione è mo-
mento conviviale dove condividere il bello di essere associazione. Sarebbe 
signifi cativo allargare l’invito anche ad altri (amici, simpatizzanti, genitori dei 
ragazzi ACR, altri movimenti o associazioni …).

ASSEMBLEA E FESTA

 “Il legame con la Chiesa diocesana vive giorno per giorno nella parrocchia, 
in essa l’Ac sperimenta la concretezza di una Chiesa da amare ogni giorno 
nella sua realtà positiva e nei suoi difetti; da accogliere e sostenere; da spinge-
re al largo e da servire con umiltà” (Progetto formativo, Introduzione, n. 5)
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La Festa/Assemblea dell’Azione Cattolica continua nel pomeriggio con:
• Uno spazio fotografi co o di immagini proiettate che dicano i momenti più signifi cativi vissuti dai gruppi durante il 

triennio;
• Un breve momento di preghiera iniziale preparato, ad esempio, dai giovani;
• Intervento del Presidente, composto da una breve parte di verifi ca degli anni passati e da una parte di programma-

zione, attraverso gli obiettivi individuati dal Consiglio parrocchiale;
• Confronto tra i presenti, stimolato dal lavoro dei gruppi di settore; 
• Eventuale intervento di un membro del Consiglio diocesano, in apertura o chiusura, per presentare le sfi de che atten-

dono l’Azione Cattolica e rimotivare l’impegno;
• Presentazione delle liste per l’Elezione del nuovo Consiglio Parrocchiale, del Presidente e del responsabile ACR (vedi 

Note tecniche tratte dall’Atto Normativo diocesano);
• Votazioni del nuovo Consiglio Parrocchiale, del Presidente e del responsabile ACR;
• Merenda fi nale, preparata da più persone possibili;
• Spoglio delle schede (presieduto dal Segretario).
• Redazione Verbale dell’Assemblea.

È importante che l’assemblea parrocchiale non sia una giornata isolata, ma arrivi alla fi ne di un percorso parrocchiale, anche 
minimo, che coinvolga tutti, dai più piccoli ai più grandi, attraverso i rispettivi gruppi. È necessario presentare a tutti i soci 
che votano per la prima volta la bellezza e il signifi cato di questo momento, con i diritti e i doveri che ne conseguono. 

Bambini e ragazzi: le assemblee parrocchiali si svolgeranno nella prima parte dell’anno associativo e quindi coincide-
ranno con i primi incontri dei gruppi Acr. Anche in relazione all’incontro nazionale del 30 ottobre 2010 potrebbe essere 
utile far rifl ettere i più piccoli sul “di più” che viene dalla scelta di vivere e mettersi a disposizione dell’Ac attraverso la 
responsabilità associativa che ogni triennio si rinnova. Tale iniziativa può consistere anche in un breve momento in cui i 
ragazzi, con varie modalità inerenti alle diverse fasce d’età, saranno chiamati a scrivere un messaggio rivolto ai più grandi, 
per rendere più bello ed effi cace il cammino dell’Acr. Tale messaggio verrà letto o presentato in un momento specifi co 
all’interno dell’assemblea parrocchiale.

Giovanissimi e giovani: I giovanissimi verranno accompagnati in questo cammino grazie a una mediazione diocesana 
che li aiuterà a conoscere l’Associazione sempre meglio e ad aderire con maggior convinzione. Per i giovani crediamo sia 
fondamentale l’aspetto della gratitudine (almeno un momento potrebbe essere dedicato proprio a rileggere la propria 
esperienza di fede grazie al cammino in AC) e della responsabilità (quella della testimonianza della gioia di essere cristiani e 
di essere aderenti di Azione Cattolica). Il contributo di ogni gruppo può essere portato e letto in assemblea parrocchiale, 
davanti a tutti gli altri.

Gli educatori dovranno fare attenzione a che siano coinvolti anche i simpatizzanti, che non possono votare. Anche se non 
possono scegliere i loro consiglieri parrocchiali, possono ampiamente contribuire alla qualità della vita associativa.

Il momento assembleare porta inoltre molte domande circa l’adesione all’Ac: da questo punto di vista, si suggerisce di 
ricorrere agli strumenti di promozione dell’adesione che saranno on-line dai primi di settembre, e agli strumenti realizzati 
negli scorsi anni (sito internet).

I giovani, come gruppo o anche insieme ai giovanissimi, sono chiamati ad arrivare all’assemblea con una compiuta analisi 
della vita associativa, e con proposte concrete per farla crescere. In particolare, sono chiamati a rappresentare nodi e pos-
sibili soluzioni perché l’Ac sia una proposta a misura di giovani, adeguata ai tempi di vita delle nuove generazioni.

Adulti: anche per gli adulti sarebbe consigliabile precedere l’assemblea parrocchiale con almeno uno/due momenti di 
gruppo in cui interrogarsi sulla vita associativa parrocchiale, e anche, più in generale, sullo “stato di salute” della comunità 
e sui bisogni che provengono dal territorio. In particolare, gli adulti possono realizzare un approfondimento sulla respon-
sabilità educativa verso le nuove generazioni (molti i materiali disponibili sulle riviste associative), e mettere in cantiere 
alcune proposte programmatiche per il prossimo triennio relative ad alcune dimensioni della vita (famiglia, impegno sociale 
dei laici, attenzione alla politica…)

PICCOLI CONSIGLI PER RENDERE PIÙ BELLA L’ASSEMBLEA

Curare l’ambiente in cui si svolgerà l’assemblea, tappezzandola dei manifesti dell’anno associativo o di tutti quelli del 
triennio che si sta chiudendo, sistemare dei cartelloni con le foto delle attività fatte e dei soci, lasciando magari lo spazio per 
la foto dell’assemblea elettiva che si sta svolgendo. Si potrebbe pensare di celebrare, durante l’assemblea, l’aderente più 
anziano o chi vota da più tempo e magari lasciare che venga raccontato il modo in cui si svolgeva il momento delle votazioni 
nel passato. Inoltre, sarebbe bello se venissero presentati all’assemblea tutti i presidenti parrocchiali del passato, lasciando 
loro il tempo di un breve saluto; altrettanto signifi cativo è il ricordo nella preghiera di chi non c’è più.
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È evidente che tutte le proposte fatte non sono realizzabili per evidenti limiti di tempo, a voi la scelta!
“Il carisma dell’AC è quello di laici dedicati, in modo stabile e organico alla missione della Chiesa nella sua globa-

lità … La Chiesa cui l’AC si dedica è in primo luogo quella diocesana … Nella diocesi, l’AC vive in comunione con 
il vescovo, … Il legame con la Chiesa diocesana vive giorno per giorno nella parrocchia …” (Introduzione Progetto 
Formativo – cap. 5)

Per esprimere l’unitarietà dell’AC i consiglieri diocesani contatteranno le associazioni parrocchiali per accompagnare, 
condividere e rendere più evidente il cammino insieme.

4. CAMMINIAMO INSIEME VERSO 
L’ASSEMBLEA DIOCESANA

4.1 Proposta per i nuovi Consigli parrocchiali4.1 Proposta per i nuovi Consigli parrocchiali
Sono molto importanti i primi CONSIGLI PARROCCHIALI DEL NUOVO TRIENNIO che oltre ad essere un primo 

momento di condivisione, risultano essere il momento di confronto per preparare l’appuntamento dell’Assemblea Dioce-
sana (26/27 febbraio 2011). 

Ricorda che occorre inviare al Centro Diocesano i verbali entro il 10 gennaio!
I consigli potrebbero essere due: un primo con l’elezione dei responsabili, dei delegati e di nominativi per l’Assemblea, mentre 

il successivo potrebbe affrontare i temi assembleari.

OdG suggerito:
1. Preghiera e invocazione dello Spirito Santo;
2. Elezione responsabili settori ed eventualmente dell’Acr (vedi Atto Normativo);
3. Discussione temi assembleari (materiale che arriverà dal Centro Diocesano)
4. Nomina delegati all’Assemblea diocesana (modulistica dal Centro Diocesano)
5. Proposta di nominativi per comporre le liste elettive diocesane (modulistica dal CD)
6. Momento conviviale e… buon triennio!

5. ALCUNI CRITERI… VERSO L’ASSEMBLEA
Vogliamo ora suggerire alcuni criteri per affrontare il cammino assembleare.

5.1 Il discernimento5.1 Il discernimento
Il discernimento è il metodo che la Chiesa usa per comprendere la propria vita e la storia umana nella quale vive. Per 

favorire il discernimento occorre un clima di preghiera, invocando la presenza e l’azione dello Spirito Santo, ascoltando e 
meditando la Parola di Dio, verifi cando con fede la nostra vita personale e comunitaria. Nell’occasione straordinaria della 
fi ne del triennio ci impegniamo ad assumerlo come metodo. Ci aiuterà a fare un bilancio del cammino fatto e ad aprirci al 
futuro, con senso di responsabilità. Alcuni dei suoi tratti essenziali:
- Il discernimento non è un esercizio teorico e astratto, intimistico o spiritualistico. Non ci porta fuori dalla concretezza 

dell’esistenza quotidiana.
- Il discernimento ha come condizione imprescindibile l’ascolto della Parola.
- Il cristiano desidera che la sua esistenza sia sempre più conforme alla volontà di Dio. Il discernimento ci lascia costan-

temente aperti al rinnovamento, personale e comunitario. 
- il discernimento ci dispone fi n da subito a metterci in gioco, a renderci disponibili a cambiare vita. Non c’è discerni-

mento spirituale, personale o comunitario, che non comporti, come suo frutto più bello, una scelta, cioè un’assunzione 
di responsabilità.

- Occorre il coraggio della verifi ca, ma anche la saggezza dell’individuazione di scelte e impegni, da adottarsi secondo la 
logica dei piccoli passi, proporzionati e possibili.

- La buona riuscita del discernimento è nelle mani di Dio. Il grande attore del discernimento, infatti, è lo Spirito Santo. È 
lui che introduce i cristiani al senso della Parola, che li aiuta a leggere con fede i fatti e le vicende della vita. È ancora lui a 
convertire i loro cuori.

Fascicolo cammino assembleare 2010-11.indd   8 28/09/2010, 19.59.30



Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Imola

9Cammino assembleare 2010/2011ammino assembleare 2010/2011

5.2 Democraticità e corresponsabilità5.2 Democraticità e corresponsabilità
La centralità del discernimento come metodo assunto dall’associazione per il cammino assembleare, che è anzitutto un 

cammino di Chiesa, non impedisce che in questo momento non si tenga conto di un’altra dimensione importante dell’AC: 
quella della corresponsabilità laicale, promossa anche attraverso il metodo democratico. 

Tali dimensioni vanno, certamente, viste dentro la costitutiva ecclesialità dell’associazione (si pensi al fatto che la 
nomina del Presidente diocesano e quelle dei presidenti parrocchiali sono del Vescovo).

Corresponsabilità e democraticità sono tuttavia da promuovere in un cammino come quello assembleare durante il 
quale tutta l’associazione, dal livello parrocchiale a quello diocesano, si interroga sulla sua situazione, elabora una propria 
progettualità, sceglie nuovi responsabili.

Le responsabilità associative vengono azzerate e tutti gli aderenti (adulti e giovani) sono ugualmente chiamati a dare il 
proprio contributo di idee, progetti, disponibilità personale. L’AC non vive senza laici che si sentono corresponsabili nella 
costruzione e missione della Chiesa.

È importante perciò che il cammino assembleare non sia vissuto semplicemente come un “avvicendamento di 
cariche”, ma come un’occasione di partecipazione, dibattito e democrazia, nella quale tutti si sentono parte attiva. 
Da qui la speranza che il documento assembleare, in particolare diocesano, nasca grazie al contributo di tutta l’associazione 
e che il metodo democratico, nella scelta dei responsabili, sia valorizzato.

Infi ne è auspicabile che sia incentivata, con iniziative a loro misura, la partecipazione dei ragazzi e dei giovanissimi al 
momento che l’associazione sta vivendo.

5.3 Il rinnovo dei responsabili associativi5.3 Il rinnovo dei responsabili associativi

IL PROFILO DEL RESPONSABILE ASSOCIATIVO 

Per orientarci nel cammino di rinnovo dei responsabili associativi, possiamo tenere presenti alcune caratteristiche, alcune 
dimensioni che concorrono a formare il profi lo del responsabile di cui la nostra associazione ha bisogno. 

Ogni aderente sente la responsabilità di una vita associativa che crei le condizioni affi nché ci possano essere sempre per-
sone disponibili ad un servizio di responsabilità. Siamo consapevoli tutti che il servizio di responsabile non si improvvisa e 
che un buon responsabile è espressione anche di una vita associativa buona, come pure sappiamo che nello svolgimento 
del servizio di responsabile conta molto l’essere attorniati dal sostegno e dalla disponibilità di una associazione 
che tutta si prende cura del proprio cammino. 

Il tratto fondamentale del servizio del responsabile “è quello di curare che il carisma dell’AC venga vissuto nella sua 
autenticità e che possa essere proposto e comunicato in modo vero alle persone e alla comunità” (PF, 2.7). Da questa 
indicazione del Progetto Formativo e dalla nostra esperienza associativa possiamo allora delineare alcune caratteristiche 
del responsabile associativo: 
- la vita di fede, che fa riferimento alla persona del Signore Gesù e che si accompagna ad un profondo senso di appar-

tenenza alla Chiesa e di amore per essa, 
accettando le inevitabili fatiche che il cam-
minare insieme comporta;

- la maturità umana, che lo aiuta ad instau-
rare e vivere relazioni positive con gli altri, 
ad essere persona capace di comunione e 
di collaborazione in associazione e nella co-
munità cristiana, e anche di accompagnare 
con continuità l’associazione, senza lasciarla 
per strada nei momenti diffi cili;

- la consapevolezza del carisma dell’AC e 
la conoscenza delle scelte e del cam-
mino dell’associazione, con l’impegno 
generoso perché i fratelli che è chiamato 
ad accompagnare ne rifl ettano in concreto 
l’ispirazione;

- l’interesse per la storia umana e l’impegno 
di testimonianza cristiana nella vita quoti-
diana.
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Sarebbe un errore pensare di poter trovare tutti questi tratti distillati in qualcuno dei nostri aderenti, e pur tuttavia dob-
biamo dirci con chiarezza quale profi lo di responsabile abbiamo davanti a noi. Ciò che conta di più è la sincera disponibi-
lità a camminare per crescere nelle dimensioni che abbiamo richiamato, impegnandoci di più e facendoci aiutare 
in quelle nelle quali ci sentiamo più fragili. La chiamata alla responsabilità è quindi un’occasione favorevole per proseguire 
con maggiore impegno nel proprio cammino personale e associativo, un’occasione propizia che ci è offerta dal Signore per 
seguirlo anche attraverso questa strada particolare che è il servizio in associazione. La storia ci insegna, e non è cosa da 
poco, che in questo modo sono cresciute persone capaci di assumersi altre responsabilità nella comunità cristiana, civile e 
politica, svolgendo in queste realtà un servizio di qualità che è divenuto una bella e preziosa testimonianza cristiana. 

ALCUNE INDICAZIONI

La ricerca, il contatto, la proposta di una responsabilità associativa, sono sempre percorsi delicati. Per questo proponiamo 
di seguito alcune indicazioni affi nché l’iter possa svolgersi nella maniera più serena, delicata e veritiera possibile. 

I SOGGETTI

Coloro che sono chiamati a svolgere delle responsabilità associative per il prossimo triennio sono evidentemente chiamati 
ad un serio discernimento e ad una scelta personale. Ma il cammino assembleare è affi dato a tutta l’associazione e curato 
particolarmente da chi attualmente ha una responsabilità associativa o svolge un servizio per l’associazione. 

IL PRESIDENTE PARROCCHIALE

Il suo ruolo nell’iter assembleare è essenziale. Oltre a svolgere un discernimento personale, nel caso egli sia rieleggibile 
per un secondo mandato, convoca il Consiglio parrocchiale o comunque i responsabili parrocchiali per verifi care l’anda-
mento del triennio ed evidenziare le priorità per il futuro triennio, oltre che per individuare l’eventuale nuovo presidente 
e i possibili nuovi responsabili; in particolare, spetta soprattutto a lui individuare le persone a cui chiedere la disponibilità a 
ricoprire il ruolo di presidente; tiene assidui contatti con l’assistente parrocchiale, consultandosi con lui sui nominativi da 
proporre per future responsabilità; partecipa attivamente al cammino assembleare diocesano; valuta in modo positivo le 
eventuali proposte di servizi diocesani e vicariali rivolti a propri associati e si sente parte attiva nella loro ricerca.

I RESPONSABILI PARROCCHIALI ED ASSOCIATIVI

La loro responsabilità, pur mirata in particolare ad un settore o all’ACR, riguarda tutta l’associazione e tutta la vita asso-
ciativa nel suo complesso. Si tratta anzitutto di responsabili “unitari”, chiamati a collaborare attivamente con il presidente 
e gli assistenti. Per questo è importante la convocazione, in questa fase, dei Consigli parrocchiali. 

L’ASSISTENTE

L’assistente parrocchiale e gli assistenti diocesani svolgono un impor-
tante servizio all’associazione, che diventa particolarmente prezioso nel 
momento in cui si vive il discernimento sul triennio trascorso e sulle scelte 
per il futuro e si ricercano nuovi responsabili associativi. È perciò impor-
tante camminare assieme agli assistenti in tutte le fasi e le dimensioni del 
cammino assembleare. Al tempo stesso, resta ordinariamente compito 
dei responsabili associativi contattare le persone a cui viene richiesta una 
responsabilità. Chiediamo l’attenzione di coinvolgerli davvero, creando le 
condizioni perché possano partecipare attivamente e responsabilmente 
alle scelte e alle rifl essioni. 

Lo Statuto prevede che una responsabilità associativa possa essere 
esercitata al massimo per due trienni. Questo limite è stato fi ssato per 
alcune valide ragioni. Tra queste vale la pena di segnalare il fatto che in 
Azione Cattolica non esistono “responsabili a vita” o “leader insostitui-
bili”. Siamo profondamente convinti che tale criterio aiuti l’Ac a valo-
rizzare la corresponsabilità laicale e i talenti di ciascuno. Tale criterio, 
pur chiamando l’associazione ad alcune fatiche, rappresenta per essa un 
arricchimento. È bene, perciò che il limite dei due mandati sia rispettato 
in tutti i livelli di responsabilità.
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6. NOTE TECNICHE
Di seguito abbiamo inserito un estratto dell’Atto Normativo Diocesano (AND) per facilitarne la lettura.

Rinnovo incarichi parrocchiali/territorialiRinnovo incarichi parrocchiali/territoriali

COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’associazione diocesana di AC si articola in associazioni territoriali, di norma parrocchiali.
Gli organi delle Associazioni territoriali sono l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio. (Art. 8/9 AND). L’Assemblea viene 

convocata dal Presidente dell’Associazione territoriale e riunisce tutti gli aderenti all’AC dell’Associazione territoriale e si 
incontra per elaborare ed approvare (a scrutinio palese o segreto) le linee generali della vita dell’Associazione 
e, nell’ambito del rinnovo degli incarichi triennali, per l’elezione:
- del Presidente
- dei membri del Consiglio
- dei delegati per l’Assemblea Diocesana del 27 febbraio 2011 (Art. 10 AND)

La scelta dei delegati può essere affi data dall’assemblea al nuovo consiglio eletto (art. 27 AND).
La verifi ca del cammino fatto e la progettazione del prossimo triennio ci aiutano non solo a pensare quanto si potrebbe 

fare, ma come effettivamente, con le risorse, le capacità, le persone che ci sono, è possibile operare nella nostra parrocchia. 
Lo Spirito Santo farà il resto!

Dopo avere rifl ettuto insieme (nel Consiglio e nell’Assemblea) si procede alle votazioni.

REGOLE PER LE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI/
PARROCCHIALI

L’AC, con il nuovo Statuto, ha rinnovato la scelta democratica che educa le persone al confronto, a prendere delle de-
cisioni insieme, nella Chiesa e nel mondo. In una struttura democratica, pur senza eccedere nel burocratismo, occorrono 
delle regole.

Le funzioni di Presidente e Segretario dell’Assemblea sono esercitate rispettivamente dal Presidente parrocchiale 
e dal Segretario parrocchiale uscenti (art 27 AND).

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 25 AND)

Nelle assemblee il diritto di voto è personale e può essere esercitato dagli aderenti dell’Associazione (si considerino gli 
iscritti dell’anno 2009/2010) che hanno compiuto il 14° anno di età (al momento dell’Assemblea). Il suo esercizio può 
essere delegato ad altro aderente, che non abbia già diritto di voto, solo in forma scritta. 

Il voto si esprime generalmente a scrutinio palese. Nel caso di votazioni per l’elezione o la designazione di persone (ad 
es. nel caso del Presidente o di membri del Consiglio), o per gli altri casi previsti dall’art. 7 del Regolamento Nazionale, il voto 
avviene per scrutinio segreto.

Pertanto occorre preparare le schede per esprimere 
il voto in Assemblea (la preferenza per il Presidente, l’elen-
co degli aderenti per il Consiglio parrocchiale, ecc.).

Democraticamente ma anche come un segno di attenzio-
ne, verrà consegnata, su richiesta, la scheda elettorale agli 
aderenti impossibilitati a partecipare per seri motivi (salute, 
deambulazione o altro), e permettere loro l’esercizio del 
voto. La restituiranno in busta chiusa anonima direttamente 
nelle mani di un membro della Commissione elettorale, che 
provvederà a depositare nell’urna la sola scheda.

ELETTORATO PASSIVO 
(ART. 26 AND)

Sono titolari dell’elettorato passivo (coloro che possono 
essere eletti) tutti coloro che, al momento della defi nizione 
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delle candidature per l’elezione, sono aderenti all’Associazione, hanno compiuto il 18° anno di età. Non possono essere 
eletti all’incarico di Responsabile giovani gli aderenti che abbiano superato il 30° anno di età al momento dell’elezione.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente (parrocchiale) eletto viene proposto al Vescovo per la nomina dal Consiglio eletto ed ha il compito di coor-
dinare la vita associativa e di rappresentare l’Associazione (Art. 11 AND).

La durata della carica è di un triennio e può essere rinnovata per un altro triennio (art.19 Statuto). L’incarico è in-
compatibile con incarichi di governo, con mandati parlamentari, comunali, provinciali e regionali (art. 12 Regolamento 
Nazionale).

Prima della votazione, il Presidente dell’Assemblea comunica i nomi dei candidati, pervenuti precedentemente al Consiglio 
Parrocchiale, ed i nomi delle eventuali altre candidature maturate nel frattempo e comunicate il giorno stesso dell’Assem-
blea. Queste ultime vengono accolte su proposta di almeno cinque aderenti.

N.B. È evidente che questo passaggio è molto delicato. Ci sono situazioni da evitare anche in base ai criteri precedentemente 
indicati: ad esempio presentarsi agli aderenti chiedendo “chi vuole fare il responsabile?” o ai singoli dicendo “vuoi fare il presi-
dente?”, quasi alla ricerca di un pretendente o di un “pacco regalo” da consegnare; mentre è importante chiedere alle persone di 
rifl ettere sulla propria disponibilità ad un servizio, ritenendo quelle persone adatte a ricoprirlo. Aiutiamo le persone e l’associazione 
a fare discernimento. Un altro atteggiamento è “vediamo chi si fa avanti” oppure “deciderà l’assemblea”, affi dandosi ai numeri, 
alla “sorte”. La scelta democratica, come evidenziato in precedenza, richiede la ricerca di più candidati senza affi darci al caso e 
alle soddisfazioni personali.

Ciascun aderente può esprimere una sola preferenza e indicarla con nome e cognome su scheda apposita. Viene eletto 
il candidato con il maggior numero di voti. Nel caso di parità tra due candidati verrà effettuata un’ulteriore votazione tra i 
due. Il Segretario dell’Assemblea presiede le operazioni di voto e di scrutinio e ratifi ca l’esito delle votazioni per l’elezione 
del Presidente parrocchiale. (Art. 27 AND)

Tutti i Presidenti delle Associazioni territoriali costituiscono il Comitato dei Presidenti territoriali, organismo consultivo 
che può essere convocato anche in seduta comune con il Consiglio diocesano dell’Associazione e particolarmente in vista 
della programmazione e della verifi ca dell’attività diocesana, nonché per specifi ci momenti di confronto e di formazione. 
(Art. 22 AND)

In caso di dimissioni o decadenza dall’incarico da parte del Presidente si dovrà procedere a convocare un’assemblea 
straordinaria che procederà ad eleggere un nuovo presidente secondo le indicazioni di cui ai commi precedenti. La funzione 
di Presidente dell’assemblea sarà esercitata da un membro del Consiglio indicato dal Consiglio stesso. (Art. 27 AND)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio (parrocchiale) si riunisce periodicamente ed ha il compito di programmare e organizzare la vita associativa 
locale. In occasioni particolari, invita gli educatori dei gruppi a partecipare alle riunioni. Questi non hanno diritto di voto. 
Approva annualmente il rendiconto economico e fi nanziario. (Art. 12 AND) La durata della carica è di un triennio (art. 19 
Statuto).

Il Segretario dell’Assemblea presiede le operazioni di voto e di scrutinio e ratifi ca la nomina degli aderenti eletti a far parte 
del nuovo Consiglio parrocchiale.

Per rendere più semplici le operazioni di voto e di scru-
tinio, si predispone una scheda di voto con indicati i 
nomi di tutti gli aderenti, suddivisi per settori: Adulti 
e Giovani. I candidati alla carica di responsabile ACR saran-
no compresi in una lista specifi ca, a parte, sulla medesima 
scheda. Non è possibile, tuttavia, essere candidati in più liste 
contemporaneamente. Ciascun aderente potrà esprimere 
per ogni settore e per l’ACR tante preferenze, quanti sono 
i membri eleggibili. (Art. 28 AND)

Il Consiglio comprende 5 membri così suddivisi:
− n° 1 consigliere ACR
− n° 2 consiglieri Giovani (preferibilmente un giovane e 
una giovane)
− n° 2 consiglieri Adulti (preferibilmente un uomo e una 
donna).
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Le Associazioni con un numero di aderenti superiore a 50, possono aumentare il numero di consiglieri fi no a un massimo 
di 15 (oltre al presidente Parrocchiale e ai membri di diritto), rispettando la proporzione tra i settori, come indicato sopra 
e comunicando la decisione in Centro Diocesano.

In caso di dimissioni o decadenza dall’incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa 
lista.

Il Consiglio ha il compito di nominare i Responsabili di settore e dell’ACR: alla prima riunione il nuovo Con-
siglio al proprio interno nomina 1 responsabile per l’ACR, 1 responsabile giovani e 1 responsabile adulti e può eleggere 
un Segretario, su proposta del Presidente. Qualora non ne faccia già parte, quale membro eletto dall’assemblea, il 
Segretario partecipa al consiglio con diritto di voto.

I membri del Consiglio diocesano entrano a far parte di diritto del Consiglio dell’Associazione territoriale di 
appartenenza senza diritto di voto, qualora non ne facciano già parte perché eletti dall’Assemblea dell’Associazione 
di appartenenza. (Art. 12 AND)

Le Associazioni incomplete e quindi non in grado di procedere alla costituzione di un Consiglio (così come sopra 
indicato), procedono comunque all’elezione del Presidente e di un Consigliere per ogni settore presente.

In caso di Associazione interparrocchiale si avrà cura che nel Consiglio siano adeguatamente rappresentate tutte le 
parrocchie cui l’Associazione si riferisce.

I dati degli eletti, Presidente e consiglieri (con relativo incarico, indirizzo e recapito telefonico) dovranno 
essere comunicati in Centro Diocesano, entro e non oltre il 10 gennaio 2011, con la modulistica che vi 
invieremo.

Rinnovo incarichi diocesaniRinnovo incarichi diocesani

L’ASSEMBLEA DIOCESANA

L’Assemblea diocesana elegge i membri del nuovo Consiglio diocesano e procede all’approvazione, su votazione, 
del Programma triennale diocesano, all’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale (in alternativa può affi dare tale 
compito al nuovo Consiglio diocesano).

Le funzioni di Presidente e Segretario dell’Assemblea diocesana saranno esercitate rispettivamente dal Presidente dio-
cesano e dal Segretario diocesano uscenti, coadiuvati dai vice-presidenti diocesani di settore, dal responsabile ACR, dal 
vice-responsabile ACR e dall’Uffi cio di Segreteria. (Art. 30 AND)

ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALL’ASSEMBLEA DIOCESANA

Ricordiamo che l’Assemblea (PARROCCHIALE) o in alternativa il Consiglio parrocchiale neo eletto (nel caso l’Assemblea 
ne abbia dato la delega) deve procedere all’elezione dei delegati all’Assemblea diocesana del 27 febbraio 2011.

Questo è l’elenco dei delegati per l’assem-
blea diocesana:
- il Presidente parrocchiale (partecipa di 

diritto),
- 1 delegato Acr,
- 1 delegato giovani,
- 1 delegato adulti,
- 1 delegato ogni 30 aderenti dell’Associa-

zione territoriale.

Dovranno essere comunicati al Centro 
Diocesano entro e non oltre il 10 gennaio 
2011.

Nel caso non vi siano aderenti ad un deter-
minato settore, l’Associazione non ha diritto 
al relativo delegato.

Oltre ai rappresentanti delle Associazioni 
territoriali avranno diritto di voto il Consiglio 
Diocesano uscente, due segretari e tre dele-
gati dei movimenti presenti in diocesi.
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CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DIOCESANO

Gli organismi diocesani dell’Azione Cattolica di Imola sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente e la Presidenza (Art. 
17 AND).

L’Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica è composta dai delegati di tutte le Associazioni territoriali, dei Gruppi e 
Movimenti costituiti nell’Associazione diocesana.

I compiti dell’Assemblea diocesana ordinaria, che si svolge ogni tre anni, sono l’indicazione delle linee programmatiche 
generali e l’elezione del Consiglio diocesano.

Possono partecipare all’Assemblea, oltre ai delegati, agli assistenti, ed eventuali persone invitate, tutti gli aderenti rego-
larmente iscritti all’Associazione diocesana, senza diritto di voto. (Art. 18 AND)

Ogni Associazione territoriale nel segno della responsabilità e della partecipazione, indica almeno 1 candidato per le 
elezioni del nuovo Consiglio Diocesano.

È candidato di diritto, salvo espressa rinuncia, ogni Presidente parrocchiale nella Lista dei Consiglieri Unitari.
Altri candidati sono proposti dalla Presidenza diocesana. La formazione delle liste del nuovo Consiglio Diocesano è defi nita 

e approvata dal Consiglio Diocesano uscente.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica è responsabile dell’attuazione delle linee indicate dall’Assemblea diocesana.
Spettano al Consiglio Diocesano la defi nizione e la verifi ca della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e 

delle linee approvate dall’Assemblea.
Inoltre, discute e delibera la gestione economica, convoca l’Assemblea diocesana, conferisce gli incarichi diocesani, secon-

do le modalità specifi cate nel presente Atto normativo e nomina, su proposta della Presidenza diocesana, i rappresentanti 
dell’Associazione negli organismi pastorali diocesani.

Il Consiglio diocesano eletto dall’Assemblea, sarà composto di 27 membri (Art. 19 AND), così suddivisi:

- 5 consiglieri Unitari,
- 8 consiglieri del settore adulti,
- 8 consiglieri del settore giovani
- 6 consiglieri per l’ACR. 

Entrano di diritto in consiglio diocesano due segretari dei movimenti regolarmente costituiti in diocesi.
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