
Il Presidente parrocchiale

Tra ottobre e dicembre sia chiamati a rinnovare gli incarichi nelle associazioni 
locali, con l'elezione dei responsabili di settore e Acr e la scelta/conferma del 
presidente parrocchiale. 

Le attività del nostro gruppo Ac stanno iniziando, ricominciamo a trovarci e ad 
impostare gli incontri parrocchiali… ma quest'anno è speciale, lo sappiamo già. 
Il percorso assembleare ci aiuta a fare memoria di quanto abbiamo ricevuto, dato e 
vissuto in gruppo; a fare verifica del nostro servizio per la nostra comunità; a dire il 
nostro grazie all'associazione che ci ha aiutati a crescere nell'amicizia reciproca, 
grazie a legami autentici.
Trovarsi in assemblea parrocchiale significa anche rimettere tutto in discussione, 
rendersi disponibili – ognuno secondo le proprie capacità – e scegliere insieme come 
cambiare per essere più popolari, più veri, più utili.
Eleggere un nuovo presidente è responsabilità di chi lo vota e diventa poi impegno ad
accompagnarlo, sostenerlo, condividere  le fatiche e gli impegni. Non è una delega in 
bianco a lasciarsi guidare, ma un accompagnamento reciproco.

«Nel vostro lavoro troverete certamente delle difficoltà, ma dobbiamo affrontarle con
la  fiducia  di  non essere  soli.  Il  senso di  un'associazione  come la  nostra  è  anche
questo: unirsi per lavorare insieme, aiutarsi a vicenda.» (Vittorio Bachelet, lettera ai
presidenti parrocchiali del 20 novembre 1970)

Chiedete al vostro presidente cosa fa per l'Ac, come lo fa, come questa responsabilità 
lo ha aiutato a crescere, se può dare ancora disponibilità e in cosa… e, ad elezione 
conclusa, aiutatelo nel cammino di responsabile associativo.

«Il  Presidente promuove  l’attività  dell’Associazione
parrocchiale/interparrocchiale,  favorendone  l’inserimento  nella  vita  della
comunità  e  la  collaborazione  con  il  parroco;  rappresenta  l’Associazione
parrocchiale/interparrocchiale nei rapporti  con l’esterno e con l’Associazione
diocesana; convoca e presiede il Consiglio parrocchiale e presiede l’Assemblea.
In quanto rappresentante eletto dall’Associazione parrocchiale/interparrocchiale
partecipa  come  membro  di  diritto  al  Consiglio  Diocesano.» (art.  15  Atto
Normativo diocesano)

«Fa nuova l'Ac il presidente parrocchiale che…
 Vive il suo ruolo come un servizio alla Chiesa e all'Associazione, del cui

carisma è particolarmente responsabile:  per questo agisce in modo che
esso sia conosciuto, proposto e vissuto in modo fedele e autentico.

 È il primo promotore della vita associativa in parrocchia e lo fa curando
le  relazioni  fra  le  persone  e  la  comunicazione  interna,  guidando  il



cammino dell'Ac locale e coordinando i suoi organismi decisionali.
 Rappresenta l'unità dell'associazione e dunque si prende particolarmente a

cuore l'unitarietà dell'Ac in parrocchia…
 Conosce le persone della sua associazione.
 Si  sente  responsabile  di  tutta  la  vita  associativa  parrocchiale,  ma vive

questo  nella  corresponsabilità  piena e  fiduciosa,  sapendo valorizzare  e
coinvolgere, suscitare disponibilità e rispettare il servizio di ciascuno.

 Sa  assumere  uno  stile  improntato  a  fiducia,  essenzialità,  concretezza,
progettualità.

 È  capace  di  rapporti  di  comunione  e  collaborazione  con  tutti:  con  i
pastori,  con gli  organismi della pastorale, con i  responsabili delle altre
aggregazioni ecclesiali.

 È  attento  a  che  la  struttura  organizzativa  non  ceda  al  pericolo  della
“burocrazia” sterile, ma l'organizzazione sia sempre a servizio della vira e
della persone.

 Insieme  al  Consiglio  parrocchiale  [di  Ac],  agisce  affinché  la  vita
formativa in parrocchia sia qualificata: cura nel modo opportuno la scelta
degli educatori e degli animatori, si prende a cuore la loro formazione.

 Tiene costanti legami con il centro diocesano… partecipa alle iniziatvie
diocesane portando l'esperienza e la voce della propria associazione… fa
da tramite tra il livello diocesano e la propria associazione.»

(dal sussidio “A misura di parrocchia” della collana AVE “Tra il dire e il fare”)


