
E' tempo di assemblea parrocchiale

Da ottobre a dicembre 2016 si svolgeranno le Assemblee parrocchiali per il rinnovo
degli incarichi dei responsabili di settore e del presidente. 
Il Centro nazionale sottolinea alcune attenzioni per rendere le assemblee vero segno
di cura associativa, corresponsabilità e dialogo. 

Il cammino assembleare
L’Azione  cattolica  è  chiamata  a  progettarsi  e  ri-progettarsi  a  partire  dalla  realtà.
Quale realtà? Ogni territorio ha le sue specificità. Ogni territorio ha la sua storia e le
sue  tradizioni.  Ogni  territorio  ha  le  sue  sofferenze  e  le  sue  risorse.  Per  questo
vorremmo che questo cammino verso la XVI Assemblea nazionale fosse veramente
sinodale, un cammino di tutto il popolo dell’Azione cattolica, insieme con i fratelli, le
sorelle e i pastori delle chiese locali. Chiediamo a tutte le associazioni di base, e poi a
tutte le associazioni diocesane, di coivolgere con tempi e modalità adeguati tutti i
soci. 

(dal Documento preparatorio 
“Fare nuove tutte le cose. 

Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale”)
Le tappe
Per aiutare i presidenti parrocchiali uscenti e l'associazione locale, credo siano 
necessari 3 momenti:

 la verifica del presidente (preferibilmente in un incontro con i vicepresidenti e 
con l'animatore), con il riepilogo delle attività del triennio (aiutati dalla scheda 
1 predisposta dal Centro diocesano);

 la condivisione in gruppo (aiutati dalla scheda 2, da allegare al verbale 
dell'assemblea), in cui si stimoli anche la disponibilità come nuovi 
responsabili;

 assemblea parrocchiale, in cui il presidente uscente riassume quanto emerso 
dalla scheda 2, l'assistente (se presente) offre il proprio contributo 
sull'associazione e sulle necessità della parrocchia in cui l'Ac potrebbe essere 
di aiuto e il rappresentante della Presidenza diocesana incoraggia e commenta 
quanto emerso, spiega le modalità di votazione e chiede le disponibilità. Si 
votano (a scrutinio segreto, usando l'apposita scheda) i responsabili per 
settore/articolazione, che andranno a comporre il nuovo Consiglio 
parrocchiale, al cui interno si sceglie il nuovo presidente (sentito l'assistente 
se presente), la cui nomina sarà comunicata all'assistente (se assente) e 
ratificata dal Vescovo.

Chi vota?
«L’Assemblea riunisce tutti gli aderenti dell’Associazione territoriale che hanno 
compiuto il 14° anno di età (e sono in regola con l'adesione [ndr])». 
(art. 13 Atto Normativo diocesano)
«Il voto non può essere delegato nell’Assemblea parrocchiale». (art. 8 AN)



Come si vota il Consiglio?
«Ogni triennio l’Assemblea elegge il Consiglio. Possono essere eletti consiglieri gli 
aderenti che alla data di svolgimento dell’assemblea abbiano compiuto i 18 anni. […]
Le operazioni di voto si effettuano secondo le seguenti modalità:
• si forma una lista per ogni settore presente in Associazione e una per gli educatori 
ACR;
• ogni lista deve essere composta da almeno 3 nominativi;
• la votazione avviene a scrutinio segreto;
• ogni elettore può esprimere due preferenze per ogni lista.
Ultimate le operazioni di voto risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior 
numero di voti; a parità di voti all’interno della stessa lista risulta eletto il socio più 
anziano». 
Come si vota il Presidente?
«Tra i consiglieri eletti viene proposto per la nomina da parte dell’Arcivescovo (art. 
19.5 dello Statuto) il Presidente parrocchiale, su proposta del Consiglio parrocchiale e
sentito il parere dell’Assistente. Il primo dei non eletti nella lista di cui faceva parte il 
Presidente nominato subentra nel ruolo di consigliere». (art. 16 AN)
«Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati 
consecutivamente solo per un secondo triennio». (art. 19.3 Statuto ACI)

Prepararsi all'assemblea
Il tempo delle assemblee parrocchiali, che si inserisce nell’ordinarietà del cammino
dell’ultimo anno del triennio, è tempo di grazia se curato con attenzione e passione. È
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 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 spingere al largo e da servire
con umiltà» (Progetto Formativo, Introduzione, n. 5) 

È importante che l’assemblea parrocchiale non sia una giornata isolata, ma arrivi alla
fine 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 significato di questo momento, con i diritti e
i doveri che ne conseguono. 
Sarebbe consigliabile far precedere l’assemblea parrocchiale da 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. 

Vivere l'assemblea
Importante è che l’assemblea,  esperienza di comunione,  inizi con un momento di
preghiera ben  curato,  guidato  dall’assistente  parrocchiale  e  incentrato  sull’ascolto
della Parola di Dio, anche riprendendo l’icona dell’anno, “Rallegratevi ed esultate”



(Mt 4,23-5,12). 
È bello prevedere, all’inizio o al termine dell’assemblea, la presenza dell’Acr (dove
presente),  con  il  suo  specifico  contributo  di  idee  e  di  gioia.  Segue  il  saluto  del
referente  del  centro  diocesano,  una  breve  relazione  del  presidente  parrocchiale
uscente, a cui si associano le piccole relazioni dei gruppi (se preparate nell’itinerario
preparatorio) e il dibattito libero. Dopo, possono presentarsi all’assemblea le persone
che intendono  fornire una disponibilità per il consiglio parrocchiale.  Si procede al
voto,  curando  che  si  svolga  con  gioiosa  serietà,  in  un  seggio  vero.  Una  piccola
commissione elettorale esegue lo spoglio e comunica all’assemblea gli eletti. 

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 significativo è il ricordo nella preghiera di chi non c’è più.
È sempre bello che l’assemblea si concluda con un momento di fraternità: il pranzo,
la cena, o almeno un dolce da condividere. 

(dalle Indicazioni per il percorso assembleare diocesano)


