
XIII Assemblea diocesana dell’ Azione Cattolica 

  

 “Azione Cattolica: laici fedeli nella Chiesa, credenti nel 
mondo” 

Domenica 10 febbraio 2008, dalle 9 alle 16.30, Aula Magna del Seminario Maggiore di 
Trento 

  

Riteniamo opportuno riportare in sintesi alcuni passi dell’Atto Normativo dell’Azione Cattolica 

della Diocesi di Trento che stabiliscono i criteri normativi e organizzativi dell’Assemblea 

diocesana elettiva (vedi cap. 5). 
  

In particolare ricordiamo che  

 “Gli organi dell’Associazione Diocesana sono: l’Assemblea, il Consiglio, la 

Presidenza, il Presidente.” (art. 18).  

  

 “L’Assemblea diocesana è composta da: i Presidenti, i Responsabili di settore e i 

Responsabili ACR delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali; i Responsabili dei 

gruppi diocesani; i componenti del Consiglio diocesano, della Presidenza e delle 

Commissioni diocesane; i Segretari diocesani del MSAC e MLAC; i Presidenti diocesani 

della FUCI, del MEIC e del MIEAC; tre delegati per ogni movimento designati dai 

rispettivi organi competenti. 

All’Assemblea può partecipare con solo diritto di parola anche ogni aderente 

dell’Associazione diocesana.  

L’Assemblea è convocata ordinariamente ogni tre anni dal Consiglio diocesano ed è 

presieduta da un rappresentante eletto               dall’Assemblea stessa; elegge il 

Consiglio diocesano, discute ed approva le linee programmatiche dell’Associazione.” 

(art. 19)  

 Il 10 febbraio i rappresentanti delle associazioni parrocchiali, interparrocchiali, dei 

gruppi e dei movimenti saranno chiamati a votare per l’elezione del Consiglio diocesano. 

“L’elezione dei membri del Consiglio diocesano avviene di norma sulla base di tre liste: 

adulti, giovani ed ACR.  

Nel caso in cui non vi sia per ogni lista un numero di candidati superiore al numero dei 

consiglieri da eleggere, l’elezione avverrà sulla base di una lista unica, espressione di 

tutte le componenti dell’Associazione.  



Possono candidare tutti gli aderenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla 

data dell’Assemblea.  

L’elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze 

per ogni lista; nel caso di lista unica possono essere espresse sei preferenze.  

Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista, 

nel numero previsto dall’art. 20; a parità di voti risulterà eletto il socio più anziano di 

età. Nel caso di lista unica risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero 

di voti nel rispetto della composizione stabilita dall’art. 20”. (art. 21)  

 La composizione del Consiglio Diocesano che andremo a rinnovare secondo l’art. 

20: “Il Consiglio diocesano è composto da: dodici membri eletti dall’Assemblea 

diocesana, di norma 6 adulti, 3 giovani, 3 educatori ACR; i Presidenti delle Associazioni 

parrocchiali/interparrocchiali; i membri della Presidenza diocesana; i Segretari 

diocesani dei Movimenti; i Presidenti diocesani della FUCI, del MEIC e del MIEAC”.  

  

 I compiti del Consiglio Diocesano: “Il Consiglio diocesano è convocato dal 

Presidente diocesano o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; è responsabile 

dell’attuazione e della verifica delle linee programmatiche indicate dall’Assemblea 

diocesana; discute e delibera le quote associative, il bilancio preventivo e consuntivo 

annuale; convoca l’Assemblea diocesana, elegge la Presidenza diocesana ed il comitato 

per gli affari economici. Ogni triennio nella prima convocazione dopo l’Assemblea 

elettiva il Consiglio diocesano designa a mezzo elezione la terna di nomi da sottoporre 

all’Arcivescovo per la nomina del Presidente diocesano; designa inoltre i delegati per 

l’Assemblea nazionale”.  

  

Le candidature possono essere presentate ai membri di Presidenza diocesana o presso la 

segreteria entro lunedì 4 febbraio.  
 


